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C

arissimi lettori e lettrici,
ci siamo appena lasciati alle spalle la Pasqua, la bella stagione incalza e
con essa la voglia di mettersi in forma prima dell’arrivo del caldo torrido. Eccoci quindi con un numero pieno di utili consigli per migliorare la qualità
della propria vita. A partire dagli spunti che ci dà l'attrice Sarah Jessica Parker. La diva resa un’icona di stile dalla serie tv "Sex and the City" vive come
una donna e mamma "normale" e a breve la vedremo al cinema accanto a
un italiano doc, Raul Bova.
E ancora, i nostri preziosi suggerimenti per perdere peso a seconda dell'età
e un'interessante menù "antiaging", che grazie ai tanti alimenti ricchi di antiossidanti aiuta a ritardare l’invecchiamento. Mai temere il tempo che passa
e i cambiamenti, questo è il nostro motto, ecco quindi i consigli per vivere al
meglio la menopausa. E siccome la curiosità fa restare giovani, andiamo alla
scoperta della cucina giapponese, salutare e raffinata.
Nelle prossime pagine comincia un viaggio tra ricette, sapori ed... etichette
alimentari, per diventare consapevoli di ciò che si mangia. Infine, ci piace
sempre sentire le parole di chi ha avuto il coraggio di cambiare, ecco quindi
due nuove testimonianze: quella di Cristina (a Varese), di Federica (a Giacciano) e di Rossella di Messina, che dimostra che anche dopo tre anni è possibile
mantenere il PesoBenessere raggiunto con NaturHouse.
Buona lettura a tutti voi! m

VANESSA REVUELTA
Direttrice di PesoPERFECTO

Guarda lo spot NaturHouse dal tuo smartphone.
Basta inquadrare con la fotocamera il QRCode
e il video apparirà sul tuo display.
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LETTERE
Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a:
redazione@pesoperfecto.es

CIBO E SONNO
L’alimentazione favorisce la durata
e la qualità del sonno? Il mio compagno mangia malissimo e dorme
peggio! Grazie.
Cinzia

VIA IL GRASSO IN PALESTRA
Per perdere grasso che tipo di esercizi
devo fare, quelli cosiddetti aerobici o
quelli di potenziamento?
G.C.
Entrambi gli allenamenti, sia quello
di forza che quello di resistenza sono

utili per la riduzione del grasso corporeo. Tuttavia, l’esercizio aerobico
sembra essere più efficace rispetto a
quello di potenziamento. Si può affermare che la giusta combinazione dei
due tipi di allenamento (resistenza e
forza) sia il metodo più efficace per la
perdita di peso. l

È oramai noto che coloro che dormono meno sono più propensi a
consumare alimenti ricchi di energia (come i grassi o i carboidrati
raffinati) a discapito della verdura.
Inoltre seguono regimi alimentari
irregolari. Ma quale influenza può
avere il cibo ingerito sul sonno?
Esistono prove scientifiche a sostegno della tradizione popolare che
ritiene che alcuni alimenti (come il
latte e prodotti a base di erbe) favoriscano il sonno. Nel complesso gli
alimenti che potrebbero aiutare a
dormire incidono sulla disponibilità
di triptofano, così come sulla sintesi
di serotonina e melatonina. l

BANANE, QUANTO MATURE?
Che differenza c’è a livello nutrizionale
tra una banana molto matura e una poco
matura?
F.P.
Una banana poco matura contiene
soprattutto amido (ovvero un buon
zucchero lento); una ben matura contiene soprattutto zucchero (a rapido
assorbimento). l

TARTARUGHE ESTIVE
Sta arrivando l’estate e vorrei togliermi
la soddisfazione di mostrare la tartaruga. Come faccio per avere degli addominali scolpiti?
Monia V.
Ancora una volta la genetica gioca un
ruolo determinante, per cui per alcuni
è più semplice definire i propri addominali. Essi sono un gruppo muscolare come qualsiasi altro. Per diventare
“visibili” non solo devono essere sviluppati, ma è anche necessario bruciare il grasso che li circonda. Ciò che
rende la definizione degli addominali
difficile è la loro posizione: si trovano
infatti nella zona del corpo con maggiore accumulo di grassi. Chi ha un
ventre piatto, la così detta “tartaruga’”,
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ha una percentuale di grasso corporeo molto bassa, che è possibile ottenere solo combinando l’allenamento
di forza con quello cardiovascolare. E
non dimenticare di associare una corretta alimentazione. l

LA LOTTA DELLO SNACK
A casa mia è sempre una lotta sulla
scelta degli snack, perché non troviamo
un accordo che accomuni maschi e
femmine?
Flavia
Cara Flavia, da uno studio effettuato su
un campione di 6189 adulti si è osservato che le donne sono propense a
scelte alimentari più sane e hanno più
probabilità di consumare frutta come
snack. Gli uomini, al contrario, scelgono più spesso cibi non sani, come i
dolci e i salatini. È risultato inoltre che,
generalmente, chi ha una dieta malsana è meno attento alla salute, consuma
maggiormente alcol, tende a saltare la
prima colazione e guarda la televisione
durante il pasto principale. l

MAGNESIO:

IL MINERALE PIÙ IMPORTANTE
PER IL TUO BENESSERE
Il magnesio aiuta a:
- Ridurre stanchezza e fatica
- Ristabilire la qualità del sonno
- Favorire il metabolismo energetico
- Migliorare il funzionamento del
sistema nervoso
- Combattere lo stress
- Mantenere muscoli, ossa e denti in
ottime condizioni
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LO SPECIALISTA RISPONDE

UN BICCHIERINO SÌ
Gentile Dott. Del Toma, mi può dire se
il famoso bicchiere di vino a pasto fa
bene?
Emma T., Trani
I superalcolici non rientrano nella prescrizione dei nutrizionisti, ma un bicchiere di vino di normale gradazione, preso
ai pasti e non a digiuno, è generalmente
accettato per gli adulti presunti sani. Comunque, non per i ragazzi giovani o per
la donna nei primi mesi della gravidanza
(pericolo di sindrome feto-alcolica). In alcune patologie, soprattutto epatorenali
o gastriche, va certamente escluso ma è
pur vero che all’atto pratico anche molti
grandi campioni dello sport, da Gino Bartali che diceva di berne “il suo giusto” a
molti olimpionici, ne hanno fatto un uso
moderato che nessun medico sportivo si
è sentito di vietare, limitandosi semmai
a discuterne la quantità “accettabile”
anche per l’etilometro! L’esperienza insegna che un impiego moderato nel contesto di una dieta equilibrata può avere
anche risvolti psichici positivi senza neppure elogiare troppo il resveratrolo del
vino rosso che gli astemi trovano tranquillamente negli alimenti vegetali. l

VEGETARIANI SÌ O NO?
Vorrei una sua opinione sull’alimentazione vegetariana, giusta o sbagliata?
Antonella P., Catania
L’uomo è certamente un onnivoro molto
adattabile e quindi può trovare le molecole proteiche o le vitamine già assemblate nei cibi di origine animale (come
certi aminoacidi essenziali di cui sono
ricche le carni, pesci, uova, latte e formaggi), ma può ricavarle sapientemente dalla
miscela vegetale di cereali e legumi (i tradizionali minestroni di pasta e ceci, riso
e lenticchie, ecc.). Per sintetizzare al massimo e prescindendo dalle condivisibili
motivazioni ideologiche dei vegetariani,
la letteratura scientifica sostiene la piena
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BULIMIA E ANORESSIA
Mi rivolgo a lei per sapere se il seguire
diete sbagliate è una pratica che può
condurre a malattie gravi come la bulimia e l’anoressia.
Giada O., Otranto
Manda la tua domanda al
Prof. Eugenio Del Toma
PESO PERFECTO
Lo specialista risponde
redazione@pesoperfecto.es

validità delle diete latto-ovo-vegetariane,
ma non condivide l’imposizione (tipica
dei vegani) di proibire ai bambini o a dei
ragazzi in accrescimento o reduci da malattie gravi, qualsiasi derivato alimentare
animale favorendo così anemie e problematiche metaboliche di ripiego. l

A PROPOSITO DI BIO
Ho sentito dire che gli alimenti biologici
sono più nutrienti di altri, è vero?
Daniela M., Varese
Dei cibi cosiddetti biologici tutti parlano
teoricamente bene ma anche con qualche riserva sui controlli e sul maggior
costo dei prodotti che sono e resteranno di nicchia. A mio parere il problema
ha troppe sfaccettature di ordine pratico
e sociale che non consentono di formulare un parere finale univoco e davvero
obiettivo. Resta però il fatto che l’OMS
ha precisato che un cibo biologico non
ha caratteristiche nutrizionali diverse
né migliori di quelle di un analogo prodotto non biologico del commercio. La
vera differenza è che gli alimenti biologici hanno meno inquinanti casuali e
fitofarmaci comunque autorizzati. Tuttavia, quando si consentono produzioni
biologiche ai lati delle autostrade, di un
aeroporto o di grandi fabbriche si può legittimamente dubitare anche di questo
valore aggiunto. l

Anoressia e bulimia sono disturbi del
comportamento alimentare che hanno
motivazioni psicologiche complesse, spesso familiari, con ripercussioni
sulle scelte alimentarie e quindi sulla
evoluzione dei soggetti giovani che
a causa di troppe empiriche restrizioni quantitative e qualitative possono
compromettere gravemente il loro
stato di salute. Il Ministero della Salute
sta ultimando un apposito protocollo,
predisposto da una ventina di esperti,
tra cui il sottoscritto, che va ben oltre le
auto-restrizioni dietetiche e si impernia
su una precoce identificazione e correzione delle componenti psicologiche e
familiari che sono a monte degli errori
dietetico-comportamentali. l

UN MITO DA SFATARE
Il pesce è ben conosciuto per essere un
alimento benefico e sano, sono reali gli
effetti positivi che questo alimento ha
sulla memoria?
Caterina, Pisa
Il pesce va considerato dal punto di vista
proteico e calorico un analogo della
carne con qualche proteina in meno, a
parità di peso edibile, ma con un migliore assetto lipidico (cioè meno grassi e di
qualità più utile per la fascia sedentaria
della popolazione). Perciò si tratta di un
alimento molto raccomandato anche
nelle diete dimagranti, sia come pescato,
sia come prodotti di acquacoltura ormai
ineccepibili per freschezza e controlli
igienici. Purtroppo, però, fra i meriti di
qualunque dieta ricca di pesce non c’è
quello di favorire la memoria! l
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IL TÈ, AMICO DELLE OSSA

PIÚ INTELLIGENTI
CON IL CIOCCOLATO

C

S

hi beve fino a tre tazze al giorno di
tè verde o nero ha il 30% in meno di
probabilità di fratture alle ossa. È il dato
che emerge da una ricerca della Flinders
University di Adelaide (Australia), condotta su
un campione di 1200 donne, di età media di 80
anni e dunque potenzialmente a rischio di osteoporosi.
Nell’arco di 10 anni, per le donne che bevevano con frequenza tè
verde o nero, le fratture alle ossa sono risultate inferiori di un terzo rispetto a chi
lo consumava raramente o mai. Merito dei flavonoidi contenuti nel tè, che favoriscono la formazione di nuove cellule ossee. m

W LE VERDURE BIANCHE

A

glio, cipolla, porri, cavolfiore, finocchio e patate, ovvero le verdure bianche:
spesso sono considerate “parenti poveri” delle altre verdure, ma un recente
studio dei ricercato dell’università del Zhejiang (Cina) ha dimostrato che sono
invece fondamentali nella prevenzione del tumore allo stomaco. Aglio e cipolla,
in particolare, aiutano a proteggere l’epitelio gastrico. In generale, secondo lo
studio, un elevato consumo degli ortaggi bianchi ridurrebbe il rischio del 33%. Il
consiglio è di mangiare anche molta frutta, limitando invece alcolici, carni lavorate e cibi eccessivamente salati. m

L’OLIO D’OLIVA CONTRO I PICCHI DI GLICEMIA

D

opo i pasti si verifica solitamente un’impennata della glicemia, soprattutto
in presenza di alimenti a base di carboidrati. Un problema serio per le persone affette da diabete di tipo 1. Un aiuto può venire dall’impiego di olio extravergine d’oliva come condimento, che contribuisce a ridurre l’indice glicemico dei
cibi. È la scoperta, tutta italiana, fatta dal team composto da Giovanni Annuzzi e
Lutgarda Bozzetto (Società Italiana di Diabetologia) insieme ad Angela Rivellese
dell’Università Federico II di Napoli. Il loro studio ha dimostrato che
l’olio EVO aiuta a mantenere basso il livello di glicemia, salvaguardando così l’apparato cardiocircolatorio. Come tale,
può essere usato anche da chi non soffre di diabete, in
funzione preventiva. m
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e amate il cioccolato, ora avete una
scusa in più per mangiarne: consumarlo almeno una volta a settimana migliorerebbe infatti le funzioni cognitive.
Lo afferma lo studio recentemente condotto dalla University of South Australia e
pubblicato su “Appetite”, che ha valutato
gli effetti a lungo termine del consumo
regolare di cioccolato (non solo fondente, ma anche al latte). Sono stati studiati i
consumi di 968 individui per 30 anni, sottoposti poi a test cognitivi. Chi mangiava
cioccolato tutte le settimane, ha riportato
i risultati migliori! m

NEL DISORDINE SI TENDE
A MANGIARE DI PIÙ

S

iete abituate a mangiare in ambienti disordinati e rumorosi? Allora fate
attenzione, perché è probabile che mangerete di più (e male), rispetto a un pasto
consumato in un luogo tranquillo. La
curiosa rivelazione viene da uno studio
della Cornell University di Ithaca (Usa) e
della University of New South Wales di
Sydney (Australia). 101 studentesse sono
state divise in due gruppi: dovevano attendere per un’ora in una cucina ordinata
e tranquilla, oppure in una dove regnava il disordine e il rumore. In entrambi
gli ambienti c’erano ciotole con biscotti,
cracker e carote. Le studentesse nella
stanza disordinata hanno consumato il
doppio dei biscotti! m

LO SPORT,
MODERATO E COSTANTE

N

on basta fare sport ogni tanto per
avere dei benefici, se il resto del
tempo si fa una vita sedentaria: il monito
arriva da Stephanie Prince dell’Università
di Ottawa (Canada), che ha pubblicato
uno studio in materia. Oltre ad aumentare il tempo dedicato all’attività fisica
è altrettanto importante ridurre le ore
passate stando seduti al computer oppure davanti alla tv. Insomma, piuttosto
che isolate – e poco salutari – sessioni di
sport, è meglio un po’ di moderato movimento tutti i giorni. m

CON LA MUSICA
LO SPORT VIENE MEGLIO

A

scoltare musica mentre si fa sport
non è solo un vezzo o un passatempo: il gruppo di ricercatori della
McGill University di Montreal (Canada) coordinato da Daniel Levitin ha
scoperto che provoca nel cervello il
rilascio di sostanze chimiche simili
alla morfina. In sostanza, veri e propri
antidolorifici naturali, che agiscono
riducendo il dolore muscolare e quindi la sensazione di affaticamento. In
questo modo, ascoltando la musica
si riduce in un certo senso lo sforzo,
rendendo di fatto l’attività fisica più
proficua e duratura. m

SPUNTINO NOTTURNO?
LA MEMORIA NE RISENTE

MIRTILLI ANTICISTITE

M

L

angiare nelle ore destinate al riposo
notturno è un’abitudine o una trasgressione che tutti ci concediamo, prima
o poi. Ma gli spuntini di mezzanotte, le
puntate al frigorifero nel cuore della notte
o anche solo il boccone sfizioso prima
di coricarsi possono avere ripercussioni negative in particolare nella regione
dell’ippocampo. Lo sostiene uno studio
dell’Università di Los Angeles, California,
che ha condotto degli esperimenti su un
gruppo di topi. I risultati hanno dimostrato che nei roditori costretti a nutrirsi negli
orari normalmente destinati al sonno, si
riduce il livello della proteina che regola
l’orologio interno e la formazione dei ricordi, con effetti negativi sulla memoria a
breve e a lungo termine. m

e infezioni batteriche alle vie urinarie colpiscono una
donna su quattro tra i venti e i cinquanta anni. Contro le cistiti e questo tipo di fastidiose infezioni un valido
aiuto viene dalle proantocianidine, principio attivo contenuto nei mirtilli rossi. Ma meglio non illudersi che sia sufficiente bere un bel po’ di succo di mirtilli per scongiurare
il rischio! Secondo un recente studio pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology, infatti, le
proantocianidine sono più efficaci se vengono assunte
attraverso delle capsule che contengono il concentrato in
polvere dei mirtilli. m
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SAPERNE DI PIÙ

P
a
r
e
lett
SEGUI LA

FORSE PIÙ CONOSCIUTA CON IL NOME DI BIOFLAVONOIDI, LA VITAMINA P È PREZIOSA ALLEATA DELLA SALUTE.
AMICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA ROBUSTEZZA DEI CAPILLARI È FACILE DA INSERIRE NELLA DIETA, DAL
MOMENTO CHE NE SONO RICCHI FRUTTI DI USO COMUNE, COME UVA, ARANCE E MIRTILLI.
TESTO DI CHIARA LISI (DOTTORESSA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI) FOTO DI AGENZIA

P

è la nuova lettera da tenere d’occhio. P come vitamina P, ovvero i
bioflavonoidi. Nel mondo vegetale danno colore ai fiori, alle foglie e agli
steli e ne esistono almeno 500 varietà.
Parlando di alimentazione, sono sostanze che si trovano nella frutta, unitamente alla vitamina C e ad altri nutrienti.
Sono stati scoperti dallo stesso scienziato che scoprì la vitamina C, l’ungherese
Albert Szent-Gyorgyi, insignito del premio Nobel nel 1937 e hanno moltissimi
benefici sull’organismo umano. Nei suoi
studi infatti lo scienziato osservò che i
bioflavonoidi lavorano in sinergia con la
vitamina C e collaborano a mantenere
in buone condizioni il collagene, che è il
cemento che sostiene e tiene insieme le
cellule. I bioflavonoidi sono inoltre importantissimi per il rafforzamento dei
vasi sanguigni, soprattutto dei capillari
che tendono a rompersi meno.
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Dove trovi i bioflavonoidi

I bioflavonoidi sono stati rinvenuti
dapprima nelle parti bianche degli
agrumi (in quelle che sono sotto la
buccia e che noi abitualmente scartiamo) e nei succhi. Successivamente
sono stati riconosciuti anche nella
parte commestibile degli agrumi, nella
quale vi è una quantità di bioflavonoidi
dieci volte superiore a quella presente
nel succo colato. Oltre ai limoni e agli
agrumi in genere valide fonti di vitamina sono l’uva, le prugne, l’uva sultanina, i pompelmi, le albicocche, il
grano saraceno, le ciliege, i mirtilli, le
more e le bacche della rosa canina.

Antiossidanti naturali

I bioflavonoidi agiscono in questa direzione, impedendo l’ossidazione della vitamina C e dell’adrenalina per opera
degli enzimi contenenti rame. Come già

detto sono vitali per il rafforzamento dei
capillari, che contribuisce a prevenire
emorragie e rotture. Sostengono i tessuti connettivi e predispongono una barriera contro le infezioni. Inoltre la vitamina P, abbinata alla C, è particolarmente
utile per le donne con problemi mestruali. Sono anche molto utili nei casi di
vene varicose (alleviano il dolore e il
gonfiore alle gambe) e nei casi di emorroidi: il dottor Bernard Wissmer dell’università di Ginevra dimostrò, con molteplici studi, che le emorroidi possono essere efficacemente combattute con l’assunzione costante vitamina P. Sono,
inoltre, ottimi agenti naturali contro le
trombosi. Per tranquillità è bene sapere
che i bioflavonoidi non interferiscono
con la coagulazione del sangue quando
questa è necessaria per rimarginare una
ferita, restituiscono la normale resistenza ai capillari senza ispessire il sangue.

P
La vitamina P
lavora in sinergia
con la vitamina C
a vantaggio della
circolazione
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SAPERNE DI PIÙ

ANDIAMO ALLE

fonti di vitamina P!
Arancio Amaro
w In Europa viene coltivato soprattutto in
Spagna e in Italia, principalmente in Sicilia. Il Citrus aurantium contiene un’ampia
gamma di costituenti, tra cui glucosidi
flavononici, cumarina, polimetossiflavoni, aldeidi, amine e monoterpeni. Dalla
buccia si estrae un olio essenziale detto
“essenza di zagara” o “neroli” perché,
sul finire del 1600, la duchessa di
Neroli, moglie di Flavio Orsini, ne
faceva largo uso per profumare i
suoi guanti. Inoltre dalle sue foglie si estrae un altro olio essenziale detto essenza di “petitgrain”.
Entrambi sono usati in profumeria. La pianta nel mondo degli integratori alimentari è usata anche per

Mirtillo
w I mirtilli generalmente crescono nelle
zone montane, nei boschi e trovano la
loro maggiore diffusione sui terreni ricchi di humus. Diversi studi clinici hanno
confermato come i principi attivi dell’estratto di mirtillo siano in grado di ottimizzare la microcircolazione. L’attività
della vitamina P risulta utile nel trattamento dei disturbi vascolari periferici
con insufficienza venoso-linfatica.

Anche gli antocianosidi esercitano attività protettive diminuendo la fragilità e
normalizzando la permeabilità e la resistenza parietale dei microvasi. Riducono
anche l’accumulo di glicoproteine a livello della membrana basale (microangiopatia diabetica), inibiscono gli enzimi
proteolitici elastasi e collagenasi e quindi favoriscono la biosintesi e l’efficienza
del collagene e dei mucopolisaccaridi,
migliorando il microcircolo ed il deflusso
venoso del sangue.

Uva rossa
w Per dare un’immediata idea dell’importanza fitoterapica dell’uva, basta paragonare ogni acino e ogni sua foglia a una
mini-farmacia. L’uva, infatti, è dissetante
e purificante e nel contempo nutriente,
energetica e miniera di virtù terapeutiche. Gli antocianosidi, contenuti nelle
foglie di vite, esercitano attività angioprotettrici: diminuiscono la permeabilità
dei capillari e ne aumentano la resistenza. Ancora, nelle foglie si ritrovano pro-
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ridurre il peso corporeo. Grazie alla sua
composizione, svolge un’azione lipolitica, sciogliendo il cosiddetto grasso
bruno, che si deposita nell’addome e rappresenta il tessuto metabolicamente attivo, capace di produrre energia e calore
“bruciando” i grassi e i loro derivati. Inoltre è in grado di migliorare il rapporto fra
massa magra e massa grassa, favorendo
la tonicità muscolare. Alcuni studi hanno
dimostrato che il limonene, presente
nell’arancio amaro e nel suo olio essenziale, possiede proprietà antitumorali, è
in grado di attivare enzimi epatici capaci
di rendere inoffensive sostanze cancerogene. L’olio essenziale di arancio amaro è
indicato per trattare zone colpite da secchezza come nel caso della psoriasi e stimola la sintesi di lipidi nel derma.

antocianidoli, in grado sia di rafforzare
l’attività angioprotettrice, sia di favorire
un depotenziamento pressorio. Le procianidine contenute nelle foglie esercitano un effetto antimutageno (correlato
all’attività antiossidante), utile per prevenire l’invecchiamento cutaneo e le patologie a carattere cronico- degenerativo.
Nello stesso modo, le procianidine esercitano una blanda inibizione enzimatica
e favoriscono il corretto funzionamento
del sistema periferico vascolare.
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Gambe leggere

METTI IN LUCE LE TUE GAMBE
FLUICIR è un integratore alimentare che
combina gli estratti del mirtillo, l’uva rossa
(bioflavonoidi) e il concentrato di limone
che aiutano a migliorare la circolazione del
sangue, evitando la pesantezza delle gambe.

in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti
www.naturhouse.it

0532 907080
Chiama e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino

di

400
centri in Italia

VIVERE MEGLIO
onigiri

misoshiru

Non solo

sushi

te
verde

LA CUCINA GIAPPONESE È UNO SPETTACOLO PER GLI OCCHI E PER IL PALATO. ED È UNA DELLE PIÙ SALUTARI DEL MONDO!
TESTO PROF.SSA SANTINA ROMANI , (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI SCIENZEE TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI) FOTO DI AGENZIA

L

e origini della cucina giapponese
(washoku) derivano da tradizioni
religiose e culturali (buddhismo
zen e cultura dei samurai), ma anche da
influenze di altre nazioni, come la Cina
e Paesi più occidentali. Questa cucina si
distingue per i suoi tratti ricercati e per
essere una tra le più salutari. Durante la
preparazione la qualità degli ingredienti
non viene alterata e di essi viene mantenuta freschezza, sapore, colore, consistenza e stagionalità.
Ciò deriva dal notevole rispetto che i
giapponesi possiedono nella gestione
dei doni della natura. La cucina giapponese si distingue inoltre per essere tra le
più raffinate, per i metodi di preparazione e l’eleganza con cui i piatti vengono
serviti. La pietanza è un’opera d’arte presentata con armonia di colori, forme e
sapori in equilibrio tra loro. In Giappone
l’alimento base è il pesce, spesso consu-

sashimi
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mato crudo in piatti come sushi o sashimi. La maggior parte delle terre coltivabili è dedicata a riso e tè.
Pesce, riso, verdure di stagione, radici
e alghe sono i cardini dell’alimentazione giapponese. Altri alimenti di questa
cucina sono alcuni tipi di pasta come
udon (spaghetti grossi di farina di grano)
e soba (spaghetti fini di grano saraceno),
utilizzati nelle zuppe.
Esistono diversi tipi di zuppe, ricche di
ingredienti locali, come pesce, verdure,
cibi secchi, cubetti di tofu, alghe, sesamo ecc. La carne è poco consumata,
anche per motivi religiosi, ma è apprezzata quella di manzo o di maiale, spesso
accompagnata da salse piccanti o acidule. Il manzo giapponese (wagyū) è famoso per la tenerezza delle carni e per l’aroma che sprigiona durante la grigliatura.
Lo shabu shabu (fettine di carne immerse in brodo bollente con verdure e altri

ingredienti) e il sukiyaki sono i piatti a
base di carne più noti del washoku. La
cucina giapponese non richiede molti
condimenti, i più usati sono le salse, tra
cui quella di soia e il miso, una pasta di
soia fermentata, che può anche derivare da riso e orzo, in cui è aggiunta soia
come ingrediente secondario, assumendo in tal modo colori, aromi e sapori
diversi.
Per conferire sapore ai piatti, come
zuppe, bolliti e pasta lunga, viene utilizzato il brodo dashi, che trae il suo gusto
da alghe konbu e funghi essiccati. Nella
sua preparazione sono utilizzate scaglie
di tonno disidratate e acciughe essiccate. Altri ingredienti per insaporire sono
il tofu, il natto (ottenuto dalla fermentazione dei fagioli di soia) e spezie come
wasabi, piccante; yuzu, agrume di cui si
utilizzano scorza e succo; vari tipi di zenzero; il “basilico giapponese” (shiso).

uramaki

futomaki

hosomaki

nigiri

Gli alimenti cardine
Una delle bevande più utilizzate è il sake,
che deriva dalla fermentazione del riso, e
di tè verde. Ma ecco quali sono le pietanze più comuni nel Paese:.
w Il Sushi, di cui esistono diversi tipi a
seconda delle regioni; è costituito da riso
preparato con aceto (sumeshi) e filetti di
pesce crudo. Il riso può essere avvolto in
una striscia di alga, col pesce in genere
al centro, o modellato a mano, col pesce
appoggiato sopra. Viene spesso consumato con wasabi e salsa di soia.
w Il Sashimi consiste invece in sottili fettine di solo pesce crudo, freschissimo,
abilmente tagliato da mani esperte e
disposto ad arte nel piatto.
w La zuppa di miso (Misoshiru) è una
zuppa tradizionale costituita da diversi
ingredienti mescolati con pasta di miso.
w Gli Onigiri, sono una sorta di polpettine di riso freddo, molto popolari come
pranzo al sacco.
Altri piatti tipici della cucina giapponese sono: gli spiedini di pollo cotti a fuoco
vivo (Yakitori); l’Oden, un piatto caldo che
si cucina bollendo in un brodo di dashi
polpettine di pasta di pesce, verdure e
altri ingredienti; il Donburi, piatto costituito da una base di riso con sopra pesce,
verdure o carne, l’Oyako donburi è fatto
con uova, carne di pollo e diversi altri

La cucina
giapponese si
distingue
per essere una
delle più salutari
e bilanciate

ingredienti.
Il Ramen è un
piatto a base di
spaghetti serviti
in brodo di carne
o pesce, spesso insaporito con salsa di soia
o miso e guarnito con fettine
di maiale, alghe marine secche, cipolla
verde ecc. L’okonomiyaki è un tipo di fast
food che si realizza cuocendo una pastella a base di farina, cui vengono aggiunti
cavolo, uova, carne e altri ingredienti.

Come si cucina
e come si mangia
Anche se la cucina giapponese differisce
dal nord al sud del paese per varietà e
stili, si contraddistingue per tratti comuni nelle tecniche culinarie e nelle modalità di consumo. Gli alimenti vengono
consumati in parte crudi (pesce e verdure), mescolati tra loro il meno possibile, e
serviti spesso con salse a parte. I metodi
di cottura più utilizzati sono la bollitura,
il vapore, la griglia, la piastra e la frittura.
La tempura è un tipo di frittura raffinata
e apparentemente semplice, usata per
verdure e pesce. Vengono avvolti in una
pastella di acqua, farina e uova e poi fritti
in modo di risultare leggeri e croccan-

ti. Nella cucina
giapponese, il
taglio e lo sminuzzamento del
cibo rivestono un
ruolo fondamentale,
avendo finalità estetiche,
organolettiche e pratiche. Il
boccone deve essere facilmente afferrabile con le bacchette (hashi). Il tipo di
taglio valorizza ed esalta i sapori naturali degli ingredienti. Attorno all’arte
del taglio, vi è una lunga tradizione di
coltelleria e svariate sono le tecniche di
taglio e decorazione degli alimenti. Il
numero di coltelli giapponesi ammonta
a oltre venti. In tavola vengono di solito portati contemporaneamente tutti i
cibi, che sono consumati senza ordine
prestabilito, facendo attenzione alla
varietà dei gusti, dei colori, delle forme
di preparazione. Il pasto che viene consumato a lavoro o a scuola viene riposto
in appositi contenitori (bento). La cena
invece è più rispettosa della tradizione,
tutti i membri della famiglia mangiano
assieme. Lo spuntino pomeridiano è
chiamato oyatsu ed è composto da una
bevanda e da stuzzichini (o-kashi) dolci
o salati. Esiste una cucina vegetariana
buddhista zen e una moltitudine di cucine locali, delle quali la più famosa è la
cucina di Okinawa.
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“Carrie è

completamente
diversa da
quella che ero e
che sono oggi”
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NON
chiamatemi

Carrie!
RESA UN’ICONA DI STILE DALLA SERIE TV "SEX AND THE CITY", JESSICA HA UNA
SUA VITA E TORNA AL CINEMA ACCANTO A UN ITALIANO DOC, RAUL BOVA.

TESTO EMANUELA GIAMPAOLI FOTO DI SHUTTERSTOCK

“S

ono Sarah Jessica Parker, non
sono Carrie Bradshaw”. È forse
la frase che le è toccato ripetere più spesso. Se infatti sullo schermo
essere la single più famosa del pianeta è
stata la sua fortuna, l’attrice ha preso più
volte le distanze dal suo personaggio.
Tanto da aver dichiarato al "Wall Street
Journal": “La gente probabilmente non si
rende conto che Carrie fosse completamente diversa da quella che io ero e da
quella che sono adesso”. “Pensano”, continua “che ci somigliamo perché abitiamo nella stessa città e viviamo gli stessi
quartieri. Ma non è così. È stata dura diventare lei, capirla, non giudicarla”.
Prendiamo, ad esempio, Chris Noth,
l’attore che nella serie è Mister Big, in
un'intervista disse provocatoriamente:
“Carrie è una poco di buono. Big è sempre stato onesto, non l'ha mai tradita.
Lei invece quanti partner aveva?”. Ecco
se lo volete sapere Jessica è sposata allo
stesso uomo da quasi 20 anni e con lui fa
coppia fissa dal 1992. È l’attore Matthew
Broderick da cui ha avuto pure tre figli,
James, nato nel 2002, e le gemelle Thabita e Marion, nate nel 2009. “Io e Matthew

siamo molto devoti alla nostra famiglia
e alla nostra vita”, ha confermato lei. “Mi
piace che sia lui il padre dei miei figli ed è
grazie a lui che esiste tutto un altro mondo che io amo”.

Il grande amore
A dire il vero prima di incontrare Matthew qualche amore sbagliato era capitato anche all’assennata Jessica. Quello
con Robert Downey jr con cui ha fatto
copia fissa per sette anni, prima di dirsi
addio nel 1991, durante il periodo più
difficile dell'attore. Poi una sera il fratello
di lei le presenta a una serata mondana
Broderick. Lui la invita subito a cena in
un noto ristorante di Manhattan. Da allora non si lasciano più fino alle nozze
celebrate, cinque anni dopo, nel 1997
dalla sorella di Matthew, reverendo della Diocesi di New Jersey. “Al di là di tutto
siamo veramente amici e parliamo tanto”, ha raccontato l’attore ospite al Meredith Vieira Show, “bisogna insomma
continuare a parlare, so che può suonare
come un cliché, ma è la verità. Restare in
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Le nuove sfide
L’addio a Carrie
risale ormai al
2004, quando
andò in onda
l’ultimo episodio di “Sex
and the City”,
e ad eccezione
della partecipazione al film
dedicato alla celebre serie diretto da
Michael Patrick King e di
pochi altri ruoli Sarah Jessica
Parker si è inventata un nuovo lavoro.
Come stilista. Prima ha creato una collezione di abiti low cost, poi si è messa in
affari con George Malkemus, presidente
della Manolo Blahnik America, per cui ha
disegnato una linea di scarpe, la SJP, dai
costi minori rispetto al grande marchio
(qualcosa in comune con Carrie dunque
c’è!). Adesso però è il momento di tornare sullo schermo. Per farlo è diventata anche produttrice per la nuova serie
targata HBO: “Divorce”. Sarà Frances, la
protagonista, una donna che deve rimettere insieme i pezzi dopo la fine del suo
matrimonio. E si rende conto che ricominciare da capo non è per niente facile.
“È una sorta di Sex and the City Redux,
che spiega come Carrie sia tornata single
dopo aver divorziato da Mr. Big”, ha rivelato l’attrice a Collider. Nel cast, nei panni
dell’ex marito, Thomas Haden Church,
mentre Molly Shannon e Talia Balsam
sono le amiche di Frances. Creata dall'attrice, scrittrice e regista irlandese Sharon
Horgan la serie dovrebbe andare in onda
entro l’anno.

“Quando James

aveva 6 anni io
e mio marito gli
abbiamo regalato
due sorelline”

silenzio troppo a lungo non è una buona
idea”.
“Con Matthew mi sento davvero fortunata. Penso che lui sia speciale, lo penso
oggi più di quando abbiamo iniziato a
vederci e credo che sarà sempre così", gli
ha fatto eco lei, aggiungendo: “Io e Matthew non abbiamo mai trascorso più di
due settimane lontani l’una dall’altro. Il
segreto è tutto qua”.

Una mamma
fuori dagli schemi
È una delle grandi questioni del nostro
tempo, proibita in Italia ma permessa
in molti altri paesi. Sarah Jessica Parker,
nell’ormai lontano 2009, ha fatto ricorso
alla maternità surrogata. Quando il primogenito James Wilkie aveva 6 anni e lei
44 ha deciso di allargare la famiglia chiedendo a un’altra donna di portare avanti
la gravidanza al suo posto.
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“Sarah e il marito sono al settimo cielo.
Ci hanno provato varie volte senza successo e hanno concluso che la maternità
su commissione era l'alternativa migliore
per far crescere la famiglia”, ha dichiarato
una portavoce della coppia. Sono nate
così le gemelline Thabita e Loretta. “Noi
volevamo altri figli. Io vengo da una famiglia di otto, tra fratelli e sorelle. Matthew da una di tre. Non volevamo che James fosse figlio unico. Ma io non riuscivo
a rimanere incinta. Le abbiamo provate
tutte, ma proprio tutte. Una frustrazione
tremenda. A un certo punto, qualcuno ci
ha consigliato di fare così, ci siamo informati e adesso eccoci qua”, ha spiegato
Jessica. Osservando: “Immagino che le
obiezioni a una simile scelta siano di tipo
religioso e per quanto mi paia discutibile
che la religione abbia un tale peso nella
legislazione della società civile, non voglio dare giudizi. Dico solo che sono felice di vivere in un Paese in cui, comunque
la si pensi, questa opzione è possibile”.

Maestra di stile
Sempre elegantissima. “Indosso qualcosa perché reagisco bene ad esso o perché sono entusiasta dello stilista, per me
non è questione se mi stia bene o meno
cerco un’esperienza, non una pagella” ha
spiegato in un’intervista a In Style a proposito del suo look, copiato dalle donne
di tutto il globo. Ma l’eleganza di Jessica
non si limita al look. L’ultima lezione in
fatto di stile l’attrice l’ha data nel campo
dei social network. “I selfie? Mi imbarazzano. Non potrei mai postarne uno. Mi

w Sarah Jessica Parker nasce a Nelsonville nell’Ohio il 25 marzo del
1965, inizia a recitare a soli otto anni
a Broadway, in “The Innocents”. Il debutto nel piccolo schermo è del 1982
in “My Body, My Child” e poi nel serial
“Zero in condotta” nel ruolo di Patty
Green. Il cinema arriva con “Footloose, ma è nel 1991 che si fa notare in
“L.A. Stories - Pazzi a Beverly Hills” a
fianco di Steve Martin. Seguono nel
1996 il film di Hugh Wilson “Il club
delle prime mogli” e “I ragazzi irresistibili”. Nel 1998 la svolta, quando il
network americano HBO le affida la
parte di Carrie Bradshaw. Nel 2006
recita a fianco di Matthew McConaughey in “A casa con i suoi”. Questo
mese è super attesa al cinema con
“All Roads Lead to Rome”, dove recita
accanto a Raul Bova, Claudia Cardinale e Paz Vega. Una commedia romantica ambientata interamente in
Italia e girata tra Roma e dintorni. m

Jessica Parker è
al cinema accanto
a Raul Bova in una
commedia romantica
tutta ambientata
in Italia.
mette in imbarazzo anche solo fare dei
selfie con i fan, persone carine che me
lo chiedono per strada” ha dichiarato.
Non che non frequenti i social network.
“Credo di essere arrivata tardi sui social
media in generale", spiega, "quindi ero
molto riflessiva su come volevo usarli
perché ci sono innumerevoli esempi e
modi che trovo di gran lunga mercenari,
terribili e volgari”. lei, invece, preferisce il
confronto e a chi usa parolacce sul suo
profilo rivolge delle domande, cerca di
farlo parlare, chiede: “Mi puoi spiegare
perché sei così arrabbiata? Mi dispiace
averti delusa”.

"L.A. Story - Pazzi a
Beverly Hills" 1991

"A casa con i suoi"
2006

Bellezza al naturale
I suoi trucchi di bellezza? Un balsamo
per le labbra da portare sempre con sé,
il mascara, che lei considera il suo Sacro
Graal, “sono sempre alla ricerca di quello
giusto”. Ma per il resto dice di essere “pessima nel make-up e di non usare quasi
niente nel quotidiano, solo il mascara”.
Altra faccenda sono i ritocchi. A partire dal naso che è il suo tratto distintivo
e che era più largo quando l’attrice era
giovane. Le voci circolano anche intorno al seno, che pare più prosperoso pur

"All Roads Lead
to Rome" 2016

rimanendo lei sottile e minuta. Sembra
tuttavia possibile escludere il botulino:
sul suo viso si notato i sottili segni del
tempo e lei si è sempre dichiarata contraria. “Non mi sono fatta nulla, niente botox, niente collagene. Ho delle rughe, ma
se alcune delle mie coetanee non se le
facessero spianare, non ci penserei nemmeno. È difficile essere seduta in una
stanza con persone più giovani e con altre più anziane che non hanno rughe. È
come un’epidemia”, diceva a Hollywood.
com nel lontano nel 2005. Ma lei non ha
ceduto, perché, come ha detto, Jessica e
Carrie sono due persone diverse.
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STORIE DI SUCCESSO
CON NATURHOUSE

ORA SONO FELICE
E MI SENTO A MIO
AGIO CON GLI ALTRI
vare
rima di pro se
Cristina p
u
o
rH
Natu
il metodo

Cristina

23
Kg
in meno
VARESE

Nome: Cristina Della Chiesa
Età: 47 anni
Professione: operaia
Altezza: 1,58 m
Peso precedente: 89 kg
Peso attuale: 66 kg
HA PERSO

23 Kg

Tempo trascorso: 6 mesi

“D’ACCORDO CON LA CONSULENTE VORREI
PERDERE ANCORA QUALCHE CHILO...
CI HO PRESO GUSTO E MI PIACCIO! „

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44
HA PERSO

4 TAGLIE

TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ
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Q

uando ha iniziato a
preoccuparsi per il suo
sovrappeso?
Non avendo problemi di salute, ho cominciato a preoccuparmi del mio peso
quando mi sono accorta di non volere
più uscire… non volevo più fare nulla.
Neanche farmi fotografare alle feste delle mie bambine. Per me il lato estetico
conta molto.
Come ha conosciuto NaturHouse?
Tramite la suocera di mia sorella, dimagrita anche lei nello stesso centro
NaturHouse di Varese.
Che accoglienza ha ricevuto la prima
volta che è entrato in un negozio
NaturHouse?
Mi sono sentita subito a mio agio. Ho
trovato ad accogliermi due simpaticissime ragazze.
Quanto è durato il percorso?
Il mio percorso è iniziato sei mesi fa
ma non è ancora finito, d’accordo con
la Consulente vorrei perdere ancora
qualche chiletto... ci ho preso gusto, mi
piaccio!
È stato difficile seguire le
raccomandazioni degli specialisti
NaturHouse?
Devo confessare che al primo appuntamento mi sono detta “oddio sarà durissima”, invece non è stato per niente così.
Le Consulenti mi consigliavano sempre
ottime ricette light per cambiare un po’
e non mangiare sempre le stesse cose.
Qual è stato il momento più difficile
del periodo di trattamento?
Devo dire che durante questi primi sei
mesi non mi ricordo di avere avuto
difficoltà.
Il percorso ha ostacolato i suoi
rapporti interpersonali? Ad esempio,
è stata costretta a rinunciare a cene o
ad aperitivi con gli amici?
Premesso che amo gli aperitivi, no, il
metodo NaturHouse non ha ostacolato
nulla. Nel senso che ho continuato ad
accettare gli inviti degli amici, seppur
trattenendomi un pochettino, e il giorno dopo correvo al riparo con le giornate a tema!
Durante il percorso è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare del

Grazie a NaturHouse Cristina si sente leggera e piena di energia

“ADESSO MANGIO
ANCHE COSE CHE
PRIMA NON AVEVO MAI
NEMMENO ASSAGGIATO”
movimento fisico: lei pratica sport?
Sì, vado in palestra due volte a settimana e gli altri giorni esco a camminare o
correre. E pensare che prima di conoscere NaturHouse con quei chili in più non
riuscivo neanche a correre!
Qualcuno l’ha aiutata a non perdere
la motivazione?
Sì. I complimenti della Consulente del
centro di Varese mi hanno aiutato molto. Lei è stata veramente d’aiuto per me.
Quanti chili ha perso?
Finora ho perso 23 kg, in soli 6 mesi.
È riuscita a capire motivi e cause del
suo sovrappeso?
Col senno di poi penso che i miei chili
in più erano dovuti soltanto alle mie
precedenti abitudini e alla mia cattiva
alimentazione.

Come si sente adesso?
Mi sento benissimo, leggera e piena di
energia.
Come è cambiato il suo rapporto con
il cibo e con gli altri?
Il mio rapporto con il cibo è cambiato
molto, adesso mangio anche cose che
prima non avevo mai nemmeno assaggiato. Sono felice e quindi mi rapporto
meglio anche con le altre persone. In
generale mi sento molto più sciolta e
rilassata.
Che cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
Mi ha colpito molto l’impegno del personale.

I 3 BUONI MOTIVI
DI CRISTINA
PER SCEGLIERE
NATURHOUSE
• La semplicità della dieta.
• Il personale accogliente.
• Gli appuntamenti settimanali.
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NATURHOUSE: A TU PER TU
Nel punto vendita NaturHouse di

Varese, in via Sacco 16-18,
Cristina Della Chiesa ha perso 23 kg

Bruna Graziosi
è la Titolare del punto vendita di Varese

“UN METODO SEMPLICE, CHE TI MIGLIORA LA
VITA SENZA RINUNCIARE AI PIACERI”
BRUNA HA APERTO IL CENTRO DI
VARESE NEL 2010, E NEL 2011 HA
R I L E VAT O A N C H E Q U E L LO D I
GALLARATE. UN SUCCESSO NATO DAL
PASSAPAROLA
TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

Conosceva NaturHouse prima di
aprire il punto vendita?
No, ho conosciuto NaturHouse su internet, volevo aprire una nuova attività.
Ho intuito che sarebbe stato un ottimo
format a cui affiliarsi e cosi ho deciso.
Qual è la chiave del successo di un
centro NaturHouse?
La soddisfazione dei nostri clienti, che
mandano a loro volta altri clienti, raccontando la propria esperienza. Da noi
vengono signore di tutte le età, ma ci
occupiamo anche di molti maschietti!
Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
Certamente, partendo dal fatto che è un
metodo semplice che ti migliora la vita,
senza rinunciare ai piaceri di tutti i giorni.
Quale caratteristica deve avere un
buon Consulente?
Deve credere nel proprio lavoro e consigliare i prodotti più adatti, accogliendo
il cliente con gentilezza e piacere di fare.

Bruna Graziosi, titolare dei punti vendita di Varese e Gallarate
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Cosa le dà più soddisfazione?
La migliore qualità di vita manifestata
dai nostri clienti, che praticamente non
ci abbandonano mai.

Alessandra Butta
è la Consulente che con Roberta Guffanti e Silvia Broggi ha seguito
Cristina: le abbiamo chiesto come si raggiungono gli obiettivi
Come avviene il primo contatto?
Soprattutto grazie al passaparola di altri
clienti. Quello che facciamo è illustrare
loro il metodo e fissare l’appuntamento
per la prima consulenza.
Capita che un cliente inizi le
consulenze con diffidenza?
Certo. Generalmente però, già dopo la
prima settimana, vedendo il peso scendere acquisiscono maggiore fiducia e
ogni perplessità iniziale viene meno.
In che modo NaturHouse aiuta le
persone a raggiungere una buona
forma fisica?
La consulenza settimanale consente
di tenere la motivazione sempre alta
e permette di rimediare ad eventuali
errori che il cliente può aver commesso.
Questo, unito ai nostri integratori di origine naturale, favorisce il raggiungimento del proprio obiettivo.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
Per nulla. Il percorso può essere seguito

senza dover rinunciare ai sani piaceri
della vita sociale con gli amici, soprattutto perché insegniamo a gestire senza
stress tutti gli alimenti; si può scegliere
cosa mangiare in tutta libertà in base a
quello che si desidera.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
No, ci sono solo alcune limitazioni durante la prima fase del percorso, ma con
il tempo tutti gli alimenti vengono gradualmente reintrodotti; l’importante è
variarli il più possibile, in modo da mantenere un’alimentazione ricca e gustosa.
Raggiunto il PesoBenessere è difficile
portare avanti il mantenimento?
No, al termine del percorso il cliente sa
gestire autonomamente ed in maniera
corretta la propria alimentazione.
Cosa non deve mancare dal punto di
vista caratteriale per raggiungere
l’obiettivo?
Determinazione e forza di volontà sono
fondamentali quando si inizia un per-

corso di rieducazione alimentare e dimagrimento. Questo genere di percorsi
richiede tempo ma sopratutto impegno
e costanza da parte di chi lo affronta.
Quali sono i principali ostacoli nel
perdere peso?
Sedentarietà, fame nervosa e mancanza
di tempo da dedicare ai pasti.
In generale quali sono, secondo lei,
gli errori più comuni che si
commettono a tavola?
Il saltare gli spuntini o addirittura interi
pasti, mangiare alimenti molto calorici e
ricchi di zuccheri raffinati, non consumare frutta e verdura.

VARESE
via Sacco 16-18
Tel. 0332 285720
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 78-79-80
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STORIE DI SUCCESSO
CON NATURHOUSE

HO RITROVATO
LA MIA
SICUREZZA
vare
rima di pro
Federica p NaturHouse
il metodo

Federica

22
Kg
in meno

GIACCIANO CON
BARUCHELLA (RO)

Nome: Federica Luciani
Età: 40 anni
Professione: casalinga
Altezza: 1,56 m
Peso precedente: 82 kg
Peso attuale: 60 kg
HA PERSO

22 Kg

Tempo trascorso: 8 mesi

“AVEVO UNA GRANDISSIMA VOGLIA
DI TORNARE IN FORMA E AVEVO
VERAMENTE BISOGNO DI UNA GUIDA „

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44
HA PERSO

4 TAGLIE

TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ
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Q

uando ha iniziato a
preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Circa due anni fa mi sono resa conto che
il mio peso aumentava e non riuscivo da
sola a fare nulla, anzi tutti i miei tentativi
si trasformavano in fallimenti.
Come ha conosciuto NaturHouse?
Per caso: un giorno, frequentando il
centro commerciale dove è sito il negozio, leggendo le locandine esposte,
ho trovato la forza di entrare e chiedere
informazioni.
Che accoglienza ha ricevuto la prima
volta che è entrata in un negozio
NaturHouse?
Mi hanno accolto benissimo! Ho avuto
tutte le spiegazioni in modo chiaro e
cosi ho deciso di fissare subito il primo
appuntamento, il mio momento era arrivato!

“STO ATTENTA ALLA
QUANTITÀ E ALLA
QUALITÀ DEL CIBO E MI
SENTO PIÙ SICURA DI ME
STESSA„
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
Un’ottima impressione! La semplicità
del metodo e il supporto motivazionale sono alla base di questo sistema.
Sicuramente la prima settimana è stata
dura perché ho dovuto cambiare radicalmente le mie abitudini alimentari,
che erano completamente errate.
Quanto è durato il percorso?
Circa otto mesi.
È stato difficile seguire le
raccomandazioni degli specialisti
NaturHouse?
No: mi hanno dato delle regole da seguire, ma mi sono sembrate subito fattibili e nulla di stravolgente, avevo una
grandissima voglia di tornare in forma e
avevo veramente bisogno di una guida!
Qual è stato il momento più difficile
del periodo di trattamento?
Sicuramente la prima settimana, ma ero
molto motivata e non ho mollato.
Il percorso ha ostacolato i suoi

Grazie al metodo NaturHouse Federica ha perso 22 kg senza rinunciare alla sua vita sociale

rapporti interpersonali? Ad esempio,
è stata costretta a rinunciare a cene o
ad aperitivi con gli amici?
No non ho mai rinunciato ad uscire con
amici, però, anche in queste occasioni,
ho sempre rispettato le regole che la
mia Consulente mi aveva dato.

mangiavo quello che trovavo, consumavo poca frutta e verdura e non facevo
attività fisica.

Durante il percorso è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare del
movimento fisico: lei pratica sport?
Dopo qualche mese la Consulente mi ha
consigliato di iniziare a fare attività fisica
per aiutare il mio metabolismo, e così
ho iniziato a camminare tutti i giorni e
devo dire che i risultati sono stati molto
più soddisfacenti.

Come è cambiato il suo rapporto con
il cibo e con gli altri?
Riesco a gestire con consapevolezza i
miei pasti e ciò che devo mangiare senza rinunciare alle mie uscite a cena e alla
mia vita sociale. Ho riacquistato sicurezza anche nel rapporto con gli altri.

Qualcuno l’ha aiutata a non perdere
la motivazione?
Sicuramente la mia famiglia in primis,
ma anche gli incontri settimanali con la
Consulente mi hanno aiutato tantissimo
ad avere il giusto supporto motivazionale.
Quanti chili ha perso?
22 kg.
È riuscita a capire motivi e cause del
suo sovrappeso?
Sì! la mia alimentazione era sregolata:

Come si sente adesso?
Adesso mi sento in forma, molto più
attiva.

Che cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
La professionalità e la capacità di darti
fiducia e supporto nel percorso.

I 3 BUONI MOTIVI
DI FEDERICA
PER SCEGLIERE
NATURHOUSE
• La professionalità.
• Il non dover pesare i cibi.
• I controlli settimanali.
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NATURHOUSE: A TU PER TU
Nel punto vendita NaturHouse di

Giacciano con Baruchella,
(centro commerciale Il Faro),
Federica Luciani ha perso 22 kg

Maria Beatrice Pavani
Titolare e Consulente del punto vendita NaturHouse a Giacciano

“IL PRIMO OSTACOLO È DECIDERE DI INIZIARE,
IL NOSTRO COMPITO È DARE FIDUCIA”
IL SEGRETO DI MARIA BEATRICE?
METTERE I CLIENTI A PROPRIO AGIO E
MOTIVARLI FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DEL LORO PESO BENESSERE
TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

Come è maturata la decisione di
aprire un punto vendita NaturHouse?
Sono dietista e l’idea di avere un’attività
in proprio è sempre stata il mio sogno.
Casualmente, su una tv privata ho visto
uno spot pubblicitario di un negozio
NaturHouse e mi sono informata. Ciò
che mi è stato illustrato era esattamente
quello che volevo fare e così ho deciso
di aprire un mio centro ed è stato un
grande successo.
Chi si rivolge principalmente al suo
punto vendita?
Uomini e donne, principalmente coloro
che hanno bisogno di perdere peso ma
anche persone che si rendono conto di
avere un’alimentazione sbagliata e vogliono migliorarla.
Quale caratteristica indispensabile
deve avere una buona Consulente?

GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)
via Scavazza, 1769 (c. comm. Il Faro)
Tel. 0425 591045
Maria Beatrice Pavani, Titolare e Consulente del punto vendita di Giacciano con Baruchella
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Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 78-79-80

Da sinistra, l’Addetta Vendite Marta Rizzi, la Titolare e Consulente Maria Beatrice Pavani, la Consulente Silvia Signorin e l’Addetta Vendite Lidia Lovato

Far sentire il cliente a proprio agio, essere semplice e chiara nella spiegazione
dell’alimentazione, essere aggiornata sui
prodotti alimentari per educare il cliente
nel fare la spesa in modo sano, e soprattutto dare fiducia e motivazione.
Cosa le dà più soddisfazione in
questa attività?
Il rapporto che si instaura con i miei
clienti, vederli soddisfatti nel raggiungere il loro PesoBenessere, ed il fatto che
riescono a mantenere i risultati ottenuti.

Capita che qualche cliente inizi le
consulenze con diffidenza?
Sì, ma già dal primo controllo, vedendo
i risultati e la semplicità del metodo,
cambiano atteggiamento, trovano motivazione e molto spesso sono quelli che
ottengono i risultati migliori.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
No, anzi è il cliente stesso ad apprezzare
la semplicità del metodo, per il fatto che
non ci sono alimenti da pesare. Le indi-

cazioni alimentari si riescono a seguire
benissimo anche se si mangia fuori casa.
Nel percorso ci sono alimenti proibiti?
No, inizialmente qualche alimento viene limitato, per poi essere reintrodotto
gradualmente. Se ben motivato il cliente
accetta di fare qualche rinuncia iniziale,
in quanto è subito appagato da una sensazione di benessere.
Che cosa non deve mancare dal
punto di vista caratteriale per
raggiungere l’obiettivo?
La costanza e la motivazione nel raggiungere il proprio PesoBenessere e la
volontà di correggere le proprie abitudini alimentari sbagliate. In alcuni casi non
deve mancare anche il supporto della
famiglia.
Quali sono i principali ostacoli nel
perdere peso?
Il principale ostacolo è decidere di iniziare, poi spesso c’è chi vorrebbe tutto
e subito, ma purtroppo ogni organismo
ha dei tempi e ritmi di compensazione
che bisogna accettare.
Quali sono, secondo lei, gli errori più
comuni che si commettono a tavola?
Eccesso di carboidrati e di bibite gassate
e zuccherate, consumo di cibi molto elaborati, saltare la colazione e/o fare cene
abbondanti, scarso consumo di frutta e
verdura e abuso di formaggi.
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MANTENERE IL PESO: IL PREMIO MIGLIORE

Rossella con qu
al
prima di cono che chilo di troppo,
scere NaturHou
se

Rossella

ha perso 14 Kg

mantiene

il suo peso da

3 anni
MESSINA

Nome: Rossella Paino
Età: 33 anni
Professione: Policy Coordinator
Altezza: 1,64 cm
Peso nel 2013: 65 kg
Peso attuale: 51 kg
Taglia nel 2013: 44
Taglia attuale: 38
Rossella continua
con successo a
mantenere la
sua splendida
forma a tre anni
di distanza dalla
fine del percorso
con NaturHouse
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HA PERSO

3 TAGLIE

“Vivo meglio
mangio sano
e sorrido di più”

IN FORM
A
DO

+3
PO

ANNI

FALLITI I PRIMI TENTATIVI DI PERDERE PESO, ROSSELLA HA VARCATO LA PORTA DEL PUNTO NATURHOUSE DI
MESSINA. RISULTATO? A TRE ANNI DALLA FINE DEL PERCORSO MANTIENE ANCORA UNA FORMA INVIDIABILE
TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

Q

uanti chili hai perso?
Grazie a NaturHouse ho perso
15 kg.

Come ti senti con questa tua nuova
immagine?
Mi sento bene con me stessa e di conseguenza ne ha guadagnato il mio modo
di rapportarmi con chi mi sta vicino e
con gli altri in genere.
E come ti vedevi prima?
Devo confessare che non mi sono mai
vista “grossa” e fondamentalmente neanche lo ero. Semplicemente sentivo che
avrei potuto fare di più per migliorare la
mia immagine, la qualità della mia vita
e anche rendere più benefici alla mia
salute.
Prima di conoscere NaturHouse, avevi
già cercato di perdere peso?
Diciamo di sì, ma con scarsi risultati. Il tipo di vita che facevo, senza orari fissi per
il pranzo o la cena e il mangiare spuntini
veloci, non mi hanno mai permesso di
essere costante.
Come hai conosciuto NH?
È stato assolutamente casuale! Un giorno, camminando per strada ho visto il
punto vendita, incuriosita sono entrata e
da lì è iniziato tutto.
Qual è stata la tua prima impressione
sul metodo?
Mi è subito piaciuto il fatto che il metodo
NaturHouse non fosse assolutamente
drastico; in più, l’ho trovato subito bi-

lanciato e coerente. E i risultati lo dimostrano!
Quanto sei stata soddisfatta di aver
raggiunto il tuo PesoBenessere?
Da 1 a 10... 11! Mi rendo conto che per
tante persone raggiungere la forma fisica ideale può essere molto faticoso, pero’
sono sempre stata del parere che se dav-

vero una cosa la si desidera, con la giusta
motivazione in un modo o nell’altro si
riesce ad arrivare alla meta.
Che cos’è cambiato nella tua vita
da allora?
Sono soprattutto tre gli aspetti principali
della mia trasformazione da quando ho
incontrato il metodo NaturHouse: vivo
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“HO TROVATO
SUBITO IL METODO
NATURHOUSE
BILANCIATO E
COERENTE E I RISULTATI
LO DIMOSTRANO”

meglio, mangio sano e sorrido di più.
Ridere ed essere felici credo che sia il
segreto del successo. Personalmente poi
seleziono sempre con attenzione i cibi
migliori prediligendo il bio e gli alimenti
non trattati.
Hai rivoluzionato anche il tuo modo di
vestire?
No, non direi.
È stato difficile mantenere il risultato
in questi anni?
Assolutamente no, perché grazie al prezioso aiuto della Consulente sono riuscita a trovare il giusto bilanciamento
e ho imparato una corretta educazione
alimentare. Con il lavoro che faccio sono
spesso sotto stress o in viaggio, ma questo non mi impedisce di seguire il giusto
regime alimentare.
Chi ti sta vicino come vive il tuo risultato così duraturo?
Chi mi vede sorridere... sorride a sua
volta!

TANTO LAVORO, CASA... E PASSEGGIATE
◗ Rossella vive a Bruxelles e lavora nelle Istituzioni Europee. Durante il tempo
libero ama uscire con gli amici, non rinuncia a nulla e cerca di godere della
vita nel migliore modo possibile. Pratica da tempo yoga e pilates che oltre a
tenerla attiva l’aiutano molto anche nello scaricare lo stress accumulato. Si
prende molta cura del suo corpo bevendo tantissima acqua, tè verde e infusi drenanti. Il segreto della sua forma fisica è combinare un regime di vita
sano, un’alimentazione equilibrata e tanto sport. m
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Sei più socievole? Hai più sicurezza in
te stessa?
Devo dire che sono sempre stata una
persona molto aperta e socievole. Di
sicuro però, stando bene con me stessa
ho acquisito più sicurezza in me e di
conseguenza nel rapporto con gli altri.
Hai fatto sport in questi anni o un po’
di movimento?
Continuo a fare yoga e pilates. Due attività delle quali non riesco più a fare a
meno; indispensabili non solo per il corpo ma anche per l’equilibrio psichico. n

ESPERIENZA DI SUCCESSO
Nel punto vendita NaturHouse di

Messina, in Via Risorgimento 2,
Rossella Paino ha perso 14 kg

ADRIANA CARBONE

Titolare e Consulente
del punto vendita NaturHouse

“SI PUÒ MANGIARE
SANO SENZA
RINUNCIARE AI
PIACERI DELLA VITA”

MESSINA
Via Risorgimento 2 - Tel. 090 6406483
Più di 2.000 Centri NaturHouse cercaci a pag. 78-79-80

ADRIANA CARBONE HA ACCOMPAGNATO ROSSELLA PAINO NEL SUO PERCORSO E NELLA FASE DI MANTENIMENTO,
INCORAGGIANDOLA A MANTENERE LE BUONE ABITUDINI ALIMENTARI ACQUISITE TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

A

driana Carbone, titolare e
Consulente del punto vendita NH
di Messina, ha seguito personalmente Rossella Paino durante il suo percorso e la successiva fase di mantenimento. A tre anni di distanza l’abbiamo
intervistata per farci raccontare com’è
andata.

Adesso Rossella può mangiare tutto
o ci sono alcune restrizioni?
In un’alimentazione sana ed equilibrata
la parola chiave è moderazione, non
privazione. Fortunatamente poi esistono
le nostre famose “Giornate a Tema”, che
permettono di correre ai ripari quando si
commette qualche “sgarro”.

Com’è stata l’esperienza di Rossella?
Un bellissimo percorso, durato circa 4
mesi, affrontato serenamente e con la
voglia da parte di Rossella di acquisire quante più informazioni possibile su
un’alimentazione che fosse corretta ed
equilibrata.

Rossella frequenta ancora il vostro
punto vendita?
No, dopo aver terminato la fase di mantenimento con noi, Rossella si è trasferita
per lavoro a Bruxelles; però siamo rimaste in contatto tramite la nostra pagina
Facebook. Spesso mi aggiorna sul suo
andamento e ho solo motivo di complimentarmi con lei, visti gli ottimi risultati
a lungo termine.

Dopo che è riuscita a perdere 14 chili,
quali indicazioni le avete dato per il
mantenimento?
Innanzitutto le abbiamo raccomandato
di non perdere le buone abitudini alimentari acquisite, di praticare sport e
di concedersi qualche piacere a tavola
senza mai esagerare.

Quali piatti della vostra zona
consiglierebbe a chi non vuole
mettere su peso?
Da siciliana DOC sicuramente consiglio
tanto buon pesce fresco, dai primi ai

secondi piatti; ti garantisce la possibilità
di mangiare bene e leggero, senza perdere il piacere di gustare piatti nutrienti
e saporiti.
In che modo il metodo NaturHouse
insegna a prendersi cura del proprio
corpo?
Prendersi cura del proprio corpo non è
solo una questione estetica ma anche e
soprattutto fondamentale come prevenzione... il famoso detto “Sani dentro belli
fuori” racchiude una filosofia di vita che
ognuno di noi dovrebbe sposare!
“Prevenzione“ potrebbe suonare un
po’ punitivo...
Assolutamente no! Mangiare bene e sano non significa sicuramente doversi
rintanare a casa e non frequentare più gli
amici; piuttosto svegliarsi ogni mattina
con il sorriso, la grinta e la sicurezza in
sé stessi, fondamentali per il raggiungimento del proprio benessere e di ogni
tipo di traguardo. n
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GASTRONOMIA SALUTISTA

con Pier Luigi Di Diego

L’etichetta ti p
MAI TRALASCIARE DI DARE UNO
SGUARDO ALLE ETICHETTE NUTRIZIONALI. SONO FONDAMENTALI
PER SCEGLIERE IN MODO CONSAPEVOLE E MANGIARE IN MODO
SANO E ADEGUATO ALLE NECESSITÀ DI OGNUNO. ECCO COME
LEGGERLE E COME SCOPRIRE IN UN
COLPO D’OCCHIO TUTTO CIÒ CHE
DEVI SAPERE!
TESTO DI CHIARA LISI (DOTTORESSA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI) FOTO DI AGENZIA
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Q

uando si parla di alimentazione
scegliere bene è importante. Il
cibo condiziona l’organismo e
ne può determinare il suo benessere
(o malessere). In soccorso arrivano le
etichette nutrizionali. Saperle leggere
e comprendere è fondamentale perché
permette di fare scelte più sane e consapevoli. L’etichetta riporta informazioni
sul contenuto nutrizionale del prodotto
e fornisce una serie di indicazioni per
comprendere come i diversi alimenti concorrono a una dieta corretta ed
equilibrata.
Qualche anno fa il Regolamento
(UE) 1169/2011 relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori ha aggiornato e semplificato le
norme precedenti per tutelare ulterior-

mente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente. Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono le indicazioni
nutrizionali e sulla salute (quelle frasi e
strilli detti “claims”) che si trovano sulle
confezioni, che sono disciplinate dal
Regolamento (CE) 1924/2006 relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari.
L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative
al prodotto commercializzato, riporta
anche le indicazioni nutrizionali e sulla
salute, può quindi essere utilizzata dal
produttore come mezzo per valorizzare
i propri prodotti e dal consumatore per
fare scelte più attente e in linea con le
sue necessità.

w Elenco degli ingredienti
e indicazione di allergeni
Qui vengono indicate tutte le sostanze impiegate nella produzione, in
ordine decrescente di peso. Una delle
novità più importanti riguarda l’indicazione degli allergeni che deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per
dimensioni, stile o colore, in modo
di essere visualizzata rapidamente.
Anche i prodotti sfusi devono riportare l’indicazione della presenza degli
allergeni, come pure i prodotti nei
ristoranti, mense, bar, ecc. Nel caso
di presenza di “oli vegetali” o “grassi
vegetali” va indicata l’origine specifica
(es. olio di palma, olio di cocco, grassi
idrogenati ecc.).

parla
Che cosa viene
indicato
sull’etichetta?

Sono molti gli elementi che è obbligatorio indicare sull’etichetta di un alimento.
Eccoli!
w Denominazione dell’alimento
Accanto al nome deve essere indicato
lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che
ha subito (ad esempio «in polvere»,
«ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»). Per
i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati
è obbligatorio riportare l’indicazione
“decongelato”.

w Durabilità del prodotto
Le date che troviamo sono due: la
data di scadenza che, nel caso di prodotti molto deperibili, è preceduta
dalla dicitura “Da consumarsi entro il”
che rappresenta il limite oltre il quale
il prodotto non deve essere consumato. Oltre alla scadenza, viene
riportato il Termine minimo di conservazione (TMC), nel caso di alimenti che possono essere conservati più
a lungo si troverà la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” che
indica che il prodotto, oltre la data
riportata, può aver modificato alcune
caratteristiche organolettiche come
il sapore e l’odore, ma può essere
consumato senza rischi per la salute.
È importante conoscere la differenza
tra data di scadenza e TMC per ridurre gli sprechi, evitando di gettare
prodotti ancora commestibili.
w Condizioni di conservazione
ed uso
Queste condizioni devono essere
indicate per consentire una conservazione e un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione.
w Paese d’origine e luogo
di provenienza
Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti (carni bovine,
pesce, frutta e verdura, miele, olio
extravergine d’oliva), viene estesa
anche a carni fresche e congelate
delle specie suina, ovina, caprina e
avicola.

w Dichiarazione nutrizionale
Sono le indicazioni che riguardano:
• valore energetico (calorie)
• grassi
• acidi grassi saturi
• carboidrati
• zuccheri
• proteine
• sale
L’indicazione del valore energetico è
riferita a 100 g/100 ml dell’alimento,
oppure alla singola porzione. Il valore
energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento
per un adulto medio ossia circa 2000
kcal al giorno.

Dalla scadenza
alle calorie contenute
fino agli allergeni:
ecco cosa trovi
sull’etichetta
Che cos’è un’indicazione
nutrizionale?
Qualunque indicazione che affermi,
suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all’energia (valore calorico) che apporta e alle sostanze
nutritive o di altro tipo che contiene (o
che non contiene). Il Regolamento (CE)
1924/2006 armonizza i cosidetti “claims”,
ossia indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, per
garantire ai consumatori l’accuratezza e
la veridicità delle informazioni. Quando
per esempio si legge la dicitura “a basso
contenuto calorico” significa che il prodotto contiene non più di 40 kcal/100 g
per i solidi o 20 kcal/100 ml per i liquidi,
mentre a “a ridotto contenuto calorico”
indica che il valore energetico è ridotto
di almeno il 30%. Per quanto riguarda il
contenuto di grassi, “a basso contenuto”
vuol dire che il prodotto contiene non
più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi,
mentre per “senza grassi” si intende che
il prodotto contiene non più di 0,5 g di
grassi per 100 g. Infine, parlando di zuccheri, “a basso contenuto di zuccheri”
indica che il prodotto contiene non più
di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o
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2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi
e “senza zuccheri” è destinato a un prodotto che contiene non più di 0,5 g di
zuccheri per 100 g o 100 ml. La dicitura
“senza zuccheri aggiunti” vuol dire che
il prodotto non contiene zuccheri o altri
prodotti utilizzati per le proprietà dolcificanti. Se l’alimento li contiene di per sé
si deve riportare sull’etichetta: “contiene
naturalmente zuccheri”. Infine ecco alla
famigerata categoria dei grassi: quando
si trova la nota scritta “leggero/light” il
valore energetico è ridotto di almeno il
30% , mentre “fonte di fibre” indica che
il prodotto contiene almeno 3 g di fibre
per 100 g e “ad alto contenuto di fibre”
il prodotto ne contiene almeno 6. Infine
“ad alto contenuto di proteine” vuol dire
che almeno il 20% del valore energetico
dell’alimento è apportato da proteine.

Che cos’è un’indicazione
sulla salute?
Qualunque indicazione che affermi,
suggerisca o sottintenda l’esistenza di
un rapporto tra un alimento o uno dei
suoi ingredienti e la salute dell’organismo è un’indicazione sanitaria. Questo
tipo di indicazioni sono consentite

I “claim” sulle
confezioni devono
essere approvati
solo se sull’etichetta sono comprese le
seguenti informazioni: una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed
equilibrata e di uno stile di vita sano e
la quantità dell’alimento e le modalità di
consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato. Di norma le indicazioni dichiarano la presenza di sostanze
nutritive in grado di contribuire alla crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo. Un esempio classico è: “Il calcio è
necessario per il mantenimento di ossa
normali”. Possono anche sostenere la
diminuzione del rischio di contrarre una
malattia. Tutte le indicazioni sulla salute
che si trovano sui prodotti alimentari
devono ad ogni modo essere preventivamente autorizzate e incluse in un
elenco di indicazioni consentite. n
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Occhio agli allergeni!
Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte
Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci
di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti

Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti
Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi

Crema di finocchi
con calamaretti al vapore

PIER LUIGI DI DIEGO

CHEF E SOCIO FONDATORE
DE IL DON GIOVANNI

Classe 1967, intraprende fin da
giovanissimo la strada dell’arte
culinaria. Padre e madre abruzzesi gli trasmettono la cultura
della buona tavola. “Sono cresciuto in un piccolo appartamento dell’hinterland milanese
dove i miei genitori si sono trasferiti dopo varie migrazioni nel
nord Europa. Vivevamo fra mille
ristrettezze, ma i due frigoriferi
erano sempre stipati di leccornie
prelibate”. Dopo il classico iter di
scuola alberghiera e stagioni in
località turistiche, all’età di 20 anni si imbarca sulle navi da crociera che toccano le coste orientali e
occidentali delle Americhe. Ancora un po’ di anni di “nomadismo”
gastronomico ed ecco l’approdo
al ristorante Trigabolo di Argenta
(Fe), uno dei protagonisti della
rivoluzione della cucina italiana
degli anni ‘80/’90. L’avventura
Trigabolo termina nel 1995, momento in cui Di Diego sente la
necessità di ripartire in giro per
il mondo, fino a trovare radici nel
1998 sempre nel territorio ferrarese, nella piccola frazione di
Marrara. Là, insieme a Marco, fonda Il Don Giovanni. In una casa di
campagna, già sede per 35 anni
di una storica trattoria, nasce
quella che diventerà una realtà
gastronomica sempre più in evidenza sul territorio, fino a consolidarsi, dopo soli 4 anni, con il
riconoscimento dell’ambita Stella
Michelin. m

VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE
w Calorie 213,2
w Carboidrati 10,7%

w Proteine 4,1%

w Lipidi 3,1%

Ingredienti

Presentazione

(per 4 persone)
w 600 gr di finocchi freschi
w 2 scalogni
w 1 noce di burro
w 1 lt di brodo vegetale 			
profumato con la barba dei finocchi
w 500 gr di calamaretti freschi
w Sale e pepe bianco mulinello
w Olio extra vergine d’oliva q.b.

w 		Versa la crema in una fondina calda

Procedimento
w 		Monda, lava i finocchi e tagliali a cu-

betti. In una casseruola fai appassire
gli scalogni affettati sottilmente con
il burro e un filo di olio.
w 		Aggiungi la dadolata di finocchi, insaporisci con una presa di sale e allunga con il brodo.
w 		Cuoci a fuoco moderato con il coperchio per circa 40’ minuti Eviscera
i calamaretti e lavali bene sotto un
filo d’acqua corrente, scola e mettili
in frigorifero.
w 		I finocchi, una volta cotti, li frulli e li
passi al colino fine, aggiusta di sale e
pepe. Cuoci i calamaretti e i suoi
ciuffi al vapore per 2 minuti.

e adagiaci sopra, in ordine sparso, il
pesce cotto al vapore, un filo d’olio,
il pepe bianco al mulinello e la
barba dei finocchi.

Lo chef consiglia
L’olio extravergine di oliva è un elemento straordinario, ma biodiverso per ogni
area con le sue varietà. Come può galvanizzare un piatto, allo stesso modo lo
può abbattere. Per decidere quale usare
fai così. Privilegia per le verdure sobrie e
i pesci al vapore gli oli liguri o del Garda
oppure marchigiani. Per le carni e i legumi quelli umbri o toscani, per le zuppe
di pesce, come per le verdure a foglia
verde, ma anche leguminose tipo fave
sono da preferire quelli abruzzesi e pugliesi. Per le insalate quelli della basilicata. Per pesci di grossa pezzatura o di
scoglio meglio gli oli siciliani mentre per
le carni molto minerali (tipo la carne di
agnello) quelli della Calabria o quelli
abruzzesi. m

37

INFORMARE

A
T
E
I
N
G
O
A
A
T
E
I
D
A
U
LA S
IL CORPO CAMBIA E LE STRATEGIE PER PERDERE PESO SI ADEGUANO.
DICCI QUANTI ANNI HAI E TI DIREMO CHE COSA FARE!
TESTO CHIARA LISI (DOTTORESSA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI) FOTO DI AGENZIA

del metabolismo che, già dopo i 30 anni,
tende a rallentare, in parte per nostra disattenzione, dopo una certa età, infatti,
si tende a non curare più l’alimentazione
nella maniera in cui si era abituati in precedenza. Se a ciò aggiungiamo le gravidanze e i cambiamenti ormonali sembra
che perdere peso dopo una certa età sia
impossibile. Sbagliato! Che tu abbia 30,
40, 50 o 60 anni, ecco che cosa puoi fare!

fresca mancano sempre, mentre le scatolette e i piatti pronti abbondano.
w Hai avuto una o più gravidanze: i
figli si fanno sempre più tardi, spesso
intorno ai 30 anni. La gravidanza trasforma il fisico e, più si va avanti con
l’età, più si fatica a ritrovare la forma di
un tempo.
w Le diete a ripetizione e fai da te: a
furia di perdere e riprendere peso i tessuti sono meno elastici e i depositi adiposi aumentano.

va, ordina una bibita light, che ti appaga con poche calorie. Concediti al massimo tre bicchieri di alcol alla settimana
e considera l’happy hour una cena vera
e propria, non un aperitivo.
w Adotta un nuovo stile di vita: le
uscite, le cene tra amici, gli aperitivi
dopo il lavoro si moltiplicano. Non sei
più una studentessa squattrinata e hai
voglia di approfittarne. Va bene, ma
non bere più di un bicchiere di vino al
giorno (e non farlo tutti i giorni)!
w Mangia sano: hai fatto una cena abbondante con gli amici? Il giorno dopo,
depurati con un programma detox a
base di frutta, verdure e proteine
magre. Cerca l’equilibrio nell’alimentazione di tutti i giorni.
w Fai sempre colazione: concediti un
pranzo con un panino solo 2 volte alla
settimana e, per il resto, punta a un
pasto equilibrato, con carne o pesce e
verdure. Fai uno spuntino nel pomeriggio con un frutto o uno yogurt, per evitare cali di energia e per non arrivare a
casa eccessivamente affamata.

30 ANNI
Quello dai 30 ai 40 è il decennio in
cui si comincia a trovare un lavoro
stabile e a mettere su famiglia. Ed è
anche il momento in cui si
accumulano i chili di troppo di cui si
farà fatica a liberarsi in seguito!

Le cause
w Le uscite: mangi spesso fuori casa.
Tra pizze, dolci, panini, serate e aperitivi
tra amici ingrassare è il minimo.
w Abiti da sola e cucini raramente:
spesso pranzi con un panino e a cena
non hai voglia di cucinare. Così rimedi
con pizza e piatti precotti, senza fare attenzione agli ingredienti e alle informazioni nutrizionali sulle etichette.
w Fai una vita sedentaria: finita l’epoca dei pomeriggi liberi, ora passi la
giornata in ufficio, seduta alla scrivania.
Il tempo libero è riservato alla casa, alla
famiglia e al partner.
w Non hai tempo per fare la spesa: il
risultato è che, in casa, frutta e verdura
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e l’attenzione nel
rimanere in forma
è sempre la stessa,
le strategie per raggiunere una silouhette
perfetta cambiano in
base all’età. Certo, più
passano gli anni, più si
fa fatica a perdere chili
di troppo, in parte per via

Le soluzioni
w Fai sport: è vero, hai poco tempo,
ma due ore di attività fisica a settimana
non te le toglie nessuno! Segnati l’impegno nell’agenda e, per essere costante, mettiti d’accordo con un’amica o
una collega.
w Gestisci meglio le uscite: concedenditi la pizza una sola volta alla settimana. A cena fuori non bere più di un
bicchiere di vino o di birra. In alternati-

40 ANNI
Tra cambiamenti di peso, riduzione
del rinnovamento cellulare,
cambiamenti ormonali e
gravidanze verso i quaranta il corpo
si modifica sensibilmente. Da
adesso in poi sarà più facile
accumulare qualche chilo di troppo
perché il metabolismo tende a
rallentare e bruciare i grassi diventa
più difficile. I bambini, i traslochi, i
cambiamenti lavorativi e altre
novità nella vita affettiva fanno di
questi anni un periodo
particolarmente stressante in cui è
facile trascurare l’alimentazione e
prendere peso. Il risultato? La
massa muscolare diminuisce, il
grasso aumenta e, di conseguenza,
l’organismo brucia meno calorie.

Le cause
w Fai vita di coppia: a 30 anni, uscivate quasi tutti i giorni. Ora vivete una
tranquilla vita di coppia, e chi dice coppia dice cene molto più abbondanti.
w Subisci cambiamenti morfologici:
in questa età, è normale prendere tra i 2

e i 5 chili. Su alcune parti del corpo
(vita, fianchi, pancia e cosce) si formano
dei depositi di grasso difficili da eliminare. Anche le più magre accusano gli
effetti del rilassamento cutaneo e assistono alla comparsa di chili di troppo
nella zona addominale. La cellulite diventa fibrosa, dura e resistente. Le diete
sono sempre meno efficaci e agiscono
soprattutto sul seno e sul viso, che tendono a svuotarsi.
w Hai mille impegni: se la vita a 30
anni sembrava impegnativa, quella a
40 lo è ancora di più. Sul lavoro è il momento di fare carriera. Lo sport è ormai
un lontano ricordo e andare in palestra
sembra un’impresa impossibile.

Le soluzioni
w Riduci le porzioni: donne e uomini
necessitano di un quantitativo differente di calorie giornaliere. Vivendo insieme, però, spesso si tende ad uniformare le quantità cibo, con il rischio di accumulare chili senza accorgersene. Riduci
gradualmente le porzioni, mangia un
po’ di tutto con moderazione. Aumenta

il senso di sazietà consumando verdura
cotta e cruda, anche a inizio pasto. I carboidrati, le proteine, i formaggi e i legumi possono essere portati a tavola quotidianamente, ma con attenzione al
quantitativo.
w Fai dei trattamenti estetici: per rilassarti, ritagliati un po’ di tempo
dall’estetista e per un massaggio drenante. I movimenti giusti stimolano la
circolazione e aiutano a drenare.
w Fai gli spuntini: per resistere alle
tentazioni e non arrivare ai pasti con
una fame da lupi è buona abitudine
fare piccoli spuntini durante la giornata. Ogni 4-5 ore consuma frutta fresca,
un pezzettino di formaggio grana,
qualche fetta di prosciutto magro, uno
yogurt naturale o uno snack bilanciato.
Dolci, fritti o alimenti confezionati calorici e zuccherati vanno consumati con
moderazione e occasionalmente.
w Fai sport: a 40 anni, come durante
tutto il corso della vita, è fondamentale
praticare attività fisica. Se i tuoi impegni non lo permettono, approfitta di
ogni occasione per camminare, fare le
scale, una passeggiata in bici, da sola,
con le amiche o con la tua famiglia.

39

INFORMARE

50 ANNI
La cinquantina è un traguardo
spesso difficile da accettare per
una donna. Mantenerti in forma
può sembrare un obiettivo
irraggiungibile, ma non è così. Si
sa che giunti a una certa età non è
semplice praticare attività fisica
andando in palestra o facendo
jogging. I figli vanno via di casa, la
situazione sul lavoro diventa più
difficile (con la concorrenza delle
40enni) e sopraggiunge la tanto
temuta menopausa che provoca
cambiamenti morfologici,
modificando la distribuzione del
tessuto adiposo. Si passa dal
profilo ginoide tipico della donna
a quello androide, più vicino a
quello degli uomini.

Le cause
w Subisci cambiamenti ormonali:
con la fine dell’attività ovarica, l’abbassamento degli estrogeni accelera la riduzione dei muscoli nella parte inferiore del corpo. Il grasso sui fianchi e sulle
cosce si attenua, la pancia si ammorbidisce e il punto vita si allarga. La ritenzione idrica aumenta, i tessuti perdono
elasticità e il sistema linfatico rallenta.
w Il metabolismo rallenta: la perdita
di estrogeni aumenta l’appetito. Passa-
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ta la cinquantina il consumo dell’organismo diminuisce e la massa grassa sostituisce la massa magra. Risultato: a
parità di calorie, si ingrassa più facilmente.
w Non fai nessun tipo di attività fisica: l’abitudine consolidata a non praticarlo e qualche piccolo malessere e
acciacco dovuto all’età ti hanno fatto
accantonare l’idea di fare sport.

Le soluzioni
w Consulta un medico: per superare
questo periodo di transizione è importante capire cosa succede nel tuo
organismo, a cosa sono dovuti i cambiamenti e come limitare questo processo. Fatti seguire dal tuo medico, ti
saprà indicare l’alimentazione giusta e
un’eventuale terapia ormonale sostitutiva per contrastare gli effetti negativi
della menopausa.
w Riduci le calorie: negli anni il corpo
riduce la capacità di bruciare calorie.
Dopo i 50 anni, quindi, è importante
tenere sotto controllo la quantità di
cibo ingerito, riducendo grassi, alcolici
e alimenti troppo zuccherati. È bene
prediligere formaggi e latticini magri e
stagionati, carni bianche, uova, pesce
e crostacei, legumi, frutta e verdura di
stagione. Deve essere limitato anche il

consumo di sale e burro e vanno ridotti
i cibi fritti. Bevi almeno due litri di acqua
al giorno per mantenere la pelle e il
corpo idratati. Aumenta l’assunzione
quotidiana di proteine, fondamentali
per accelerare il metabolismo e mantenere attivo il sistema immunitario.
w Fai movimento: per riattivare il
metabolismo punta sulle attività di
resistenza, come trekking, camminata
veloce, bicicletta. Mezz’ora al giorno è
sufficiente. Puoi completare con un po’
di ginnastica per rassodare e stretching
per allungare i muscoli. È assolutamente indispensabile camminare e stare
all’aria aperta.
w Limita i carboidrati: superati i 50
anni, l’organismo ha maggior difficoltà
a metabolizzare i carboidrati. È bene limitare il consumo di patate, riso, pasta,
dolci e prodotti farinacei.
w Snack: limita i primi, sono ricchi di
carboidrati e calorie superflue. Fai dei
piccoli spuntini a base di frutta fresca o
latticini magri.
w Mangia meglio: se è vero che prendere qualche chilo è normale, bisogna
tenere l’aumento di peso sotto controllo. A 50 anni bisogna mangiare meno.
L’alimentazione deve essere povera di
grassi saturi (dolci, piatti pronti, ecc.),
ricca di frutta, verdura, cereali integrali,
proteine ed omega 3 (in olio di colza,
d’oliva e nei pesci grassi).

SNELLENTE
NOTTE
Crema realizzata con ingredienti di
ultima generazione e derivati marini
molto attivi, di alta qualità e di facile
assorbimento. La sua efficacia 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’
in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

www.naturhouse.it

0532 907080

Chiama e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino

di

400
centri in Italia
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60 ANNI
Hai ancora tutto in mano e la vita
a questa età è ancora frenetica,
ma comunque l’invecchiamento
comporta una serie di alterazioni
fisiologiche. Le donne, in
particolare, superata la soglia dei
60 devono stare molto attente a
ciò che mangiano, perché più
esposte a problemi come l’artrite
e la fibromialgia: patologie
derivanti dalla fragilità ossea e da
una consistente perdita di massa
muscolare.

Le cause
w Cambia la digestione: la produzione
di saliva diminuisce ostacolando i primi
processi digestivi che avvengono in
bocca. Diminuisce la secrezione di succhi gastrici con conseguenti difficoltà di
assorbimento di vitamina B12, acido folico, vitamina D e calcio.
w Si assorbono meno nutrienti: la
muscolatura liscia intestinale si indebolisce con possibile stipsi, occorrerà in
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questo caso aumentare il consumo di
fibre e di acqua. Questi mutamenti contribuiscono alla diminuzione dell’assorbimento dei nutrienti, anche se introdotti nelle giuste quantità, pertanto è
ancor più importante assicurarsi una
dieta varia ed equilibrata.

Le soluzioni
w Tieni in equilibro le calorie e consumo calorico: ogni giorno, è necessaria una quantità di energia stabilita da
fattori ben precisi: peso corporeo, statura, età, sesso, clima, attività fisica, metabolismo basale.
w Assumi carboidrati con moderazione: pane, pasta, riso e altri cereali
possono essere consumati tutti i giorni,
ma le quantità vanno ridotte rispetto a
quella standard.
w Aumenta l’apporto di proteine: la
principale accortezza in vecchiaia è aumentare la percentuale di proteine vegetali (come i legumi) rispetto alle proteine animali (carne, pesce, salumi,

uova, formaggi). Fino ai 50 anni la proporzione è di 40% animali e 60% vegetali, negli over bisogna arrivare a 20 e
80%. Le proteine animali devono provenire da uova (fino a due la settimana),
carni bianche come tacchino, pollo, coniglio (tre porzioni settimanali), pesce,
soprattutto quello azzurro (due-tre porzioni). Carni rosse, salumi e formagginon vanno consumati più di una volta
la settimana. Contro la mancanza di calcio, tipico nelle donne in post menopausa, e il rischio di osteoporosi, è preferibile assumere il minerale tramite
latte scremato e ricotta per evitare malattie cardiovascolari.
w Prediligi olio extravergine d’oliva:
deve diventare la fonte principale di
grassi, cui si aggiungono gli omega 3
del pesce e della frutta secca (da mangiare una volta la settimana).
w Bevi in abbondanza: tra un litro e
mezzo e due al giorno. È fondamentale
per il buon funzionamento del corpo.
w Fai movimento: mantieni il fisico in
allenamento con uno sforzo blando ma
costante.
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GIUSTA DIETA

A OGNI ETÀ LA

colazione
• Succo di agrumi
• 2 fette biscottate
• 1 fetta di salmone

LUNEDÌ

affumicato

• 1 yogurt scremato
• 2 cucchiai di CEREALI
DIETESSE

metà
mattina
• 1 yogurt

scremato
con 2
cucchiai di
REDUNAT
FIBRA

• 1 kiwi 		
e 2 noci

MARTEDÌ

• 1 bicchiere di latte

MERCOLEDÌ

scremato con
APINAT CAFFÈ
INSTANT
• 1 fetta di pane integrale
• 2 fette di affettato di
tacchino

• Succo di agrumi
• Sandwich (formaggio

GIOVEDÌ

light, pomodoro,
sesamo)

• Latte scremato con

VENERDÌ

APINAT CAFFÈ
INSTANT
• 2 fette biscottate
NaturHouse con
confettura NaturHouse

• Succo di agrumi
• 2 fette biscottate
• 1 fetta di salmone

SABATO

affumicato

• Latte scremato con

DOMENICA
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APINAT CAFFÈ
INSTANT
• 6 biscotti FIBROKI

• 2 rondelle

di ananas e
3 mandorle

• 1 yogurt

scremato
con 2
cucchiai di
REDUNAT
FIBRA

• 1 tazza di
fragole e
2 noci

pranzo
• Insalata di cetriolo e

cipolla
• Hamburger di pollo
• Lenticchie con pomodoro
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT

• Asparagi bianchi al vapore
• Maccheroni integrali
con tonno e rucola
• 1 tazza di
TÈ VERDE
INSTANT

• Insalata di fagioli bianchi

con salmone fresco
(fagioli bianchi, indivia, 1
trancio di salmone, cipolla
pomodoro e capperi)
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT

• Petto di pollo alla piastra
alle erbe aromatiche
• Riso integrale con
zucchine e carciofi
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT

• Spinaci saltati in padella
• Pesce spada alla piastra
con limone

metà
pomeriggio
• 1 tazza 		

di fragole

scremato
con 2
cucchiai di
REDUNAT
FIBRA

• 2 rondelle
di ananas

• 2 rondelle
di ananas

e peperoni gialli
• Merluzzo con funghi
• 1 tazza di
TÈ VERDE
INSTANT

• Insalata di valeriana,

cetriolo e carota
• Broccoli o cavolfiore al
vapore con seppia bollita
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT

al vapore

• Pollo alla piastra
• APINAT CAFFÈ

• Crema di zucchine e
porri

• Sarda fresca al forno con
limone e prezzemolo

• APINAT CAFFÈ
INSTANT

• 1 kiwi

• Bietole saltate con pinoli
• Frittata con zucchine
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

• 1 mela

• Sogliola alla griglia
• Zucchine e melanzane
alla piastra

• APINAT CAFFÈ
INSTANT

• 1 tazza 		

di fragole

• 1 tazza di

• Insalata di pomodori

• Verdure julienne 		

INSTANT

• Minestrone di verdure
• Tacchino al rosmarino
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

TÈ VERDE INSTANT

• 1 yogurt

cena

• 2 rondelle
di ananas

• Pollo al forno con funghi
• Insalata di indivia e
aceto balsamico

• APINAT CAFFÈ
INSTANT

• 1 kiwi

• Crema di zucchine e
porri

• Filetto di vitello
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

I VALORI DELLA DIETA
NEI 14 GIORNI
Lipidi

attaccalaifero
al frigor

colazione

LUNEDÌ

metà
mattina

• Insalata di scarola

• 1 bicchiere di latte

• 2 rondelle

• Insalata di pomodori

• 1 kiwi

• Crema di spianci
• Hamburger di pollo
• APINAT CAFFÈ

e 2 noci

scremato con
APINAT CAFFÈ
INSTANT
• 1 fetta di pane integrale
• 2 fette di affettato di
tacchino

light, pomodoro,
sesamo)

APINAT CAFFÈ
INSTANT
• 2 fette biscottate
NaturHouse con
confettura NaturHouse

affumicato

• Latte scremato con
APINAT CAFFÈ
INSTANT
• 6 biscotti FIBROKI

di ananas e
3 mandorle

• 1 yogurt

scremato
con 2
cucchiai di
REDUNAT
FIBRA

• 1 tazza di
fragole e
2 noci

• 1 yogurt

scremato
con 2
cucchiai di
REDUNAT
FIBRA

• 2 rondelle
di ananas

aglio e prezzemolo
• Cuori di carciofo con
pomodoro
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT

(riso integrale, bocconcini
di pollo saltati, germogli
di soia, peperone rosso
e verde, 4 olive nere a
pezzetti, sedano)
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT
ed origano
• Sogliola al vapore
• 1 tazza di
TÈ VERDE
INSTANT

• Broccoli al vapore
• Spaghetti integrali

• 1 tazza 		

cena

• 2 rondelle

scremato
con 2
cucchiai di
REDUNAT
FIBRA

• Seppia alla piastra con

metà
pomeriggio

• Insalata di riso integrale

• Succo di agrumi
• 2 fette biscottate
• 1 fetta di salmone

DOMENICA

pranzo

(valore medio nei 14 giorni)

• 1 kiwi 		

• Latte scremato con

SABATO

Proteine

Energia
1.678 Kcal

• 1 yogurt scremato
• 2 cucchiai di CEREALI

affumicato

• Succo di agrumi
• Sandwich (formaggio

VENERDÌ

19%

• 1 yogurt

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

42%

• Succo di agrumi
• 2 fette biscottate
• 1 fetta di salmone

DIETESSE

MERCOLEDÌ

Carboidrati
39%

di fragole

di ananas

sgombro, porri, aglio
fresco, asparagi verdi,
pepe bianco, prezzemolo,
1 bicchiere di vino bianco)
• APINAT CAFFÈ
INSTANT
con bastoncini di
polpa di granchio e
gamberetti
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

INSTANT

• 1 mela

con pomodoro
capperi ed acciughe
• 1 tazza di
TÈ VERDE INSTANT

• Pomodori gratinati
• Frittata di gamberi
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

• Verdure in pinzimonio
• Bresaola rucola e grana
• 1 tazza di

• 1 tazza 		

• Bietole saltate con aglio
• Bistecca di vitello
• 1 tazza di

• 2 rondelle

• Sautè di cozza e vongole
• Grigliata mista di pesce
• Insalata di radicchio rosso
• 1 tazza di

• 1 kiwi

di fragole

TÈ VERDE INSTANT

• Verdure alla griglia
• Spiedini di pesce
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

di ananas

TÈ VERDE INSTANT

TÈ VERDE INSTANT

• Insalata mista
• Sgombro al forno (1

• Broccoli al vapore
• Salmone al forno
• APINAT CAFFÈ
INSTANT

• Insalata di pomodori
• Orata al cortoccio con
olive

• APINAT CAFFÈ
INSTANT
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La ricetta NATURHOUSE

Flan integrale
di ricotta

con salsa all’arancia

In ogni numero di PesoPERFECTO viene premiata la ricetta migliore
tra quelle presentate dalle Consulenti NaturHouse. In questo numero è la volta del flan integrale di ricotta con salsa all’arancia di Carlotta Suardi, la sua versione riesce a ridurre le calorie di più della metà
senza perdere il gusto!

Ricetta
tradizionale
674 kcal

per porzione (80gr)

+ 100 kcal

per la crema (50gr)

458
kcal

in meno
Ricetta
NaturHouse
tradizionale
216 kcal

per porzione (80gr)

+ 60 kcal

per la salsa (50gr)

La Ricetta Perfetta di questo numero
è della Consulente NaturHouse

Carlotta Suardi del negozio in
via Gattoni 14-16, Codogno

Ingredienti per 4 persone

Flan integrale di ricotta
con salsa all’arancia

light

PER IL FLAN
INTEGRALE

PER LA SALSA
ALL’ARANCIA

w 1 busta di budino Slimbel
system yogurt e scaglie di
cioccolato
w 125 ml di acqua fresca
w 200 gr di ricotta light
w 1 uovo intero più 2 albumi
w 30 gr zucchero di canna
integrale
w 3 fette biscottate Fibroki
semi di lino e sesamo
w 3 biscotti Fibroki 5C

w 200 gr di Marmellata

d’arancia Dietesse-3
w 1 c.m. di liquore
al mandarino

PREPARAZIONE
1 Prepara il budino Slimbel yogurt e scaglie di
cioccolato: metti il preparato di una busta in
uno shaker o in un contenitore con 125 ml
d’acqua, mescola bene fino a creare un composto denso.

2 Frulla le fette biscottate Fibroki semi di lino e
sesamo assieme ai biscotti 5C per creare una
sorta di polvere integrale.

TEMPI: 15 minuti per la
preparazione più 20 minuti
per la cottura

3 Sbatti il tuorlo d’uovo e lo zucchero con una
frusta o uno sbattitore elettrico formando un
composto omogeneo; a questo incorpora
delicatamente con una spatola la ricotta, le
fette biscottate e i biscotti precedentemente
sminuzzati e infine gli albumi montati a neve.
Mescola il composto con una spatola dal basso verso l’alto.

4 Fodera gli stampini con della carta da forno e
riempili del composto.

RITAGLIA E CONSERVA LA RICETTA

5 Inforna gli stampini a 180 gradi per 20 minuti.
6 Nel frattempo prepara la salsa d’accompagnamento: scalda la marmellata d’arancia
Dietesse-3 con un cucchiaio di liquore al mandarino a bagnomaria fino a creare una salsa
cremosa.

7 Sforna i flan integrali e servili con una spolverata di zucchero a velo e la salsa all’arancia
ancora calda.
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LA MENOPAUSA NELLA DONNA E L’ANDROPAUSA NELL’UOMO SONO UN PASSAGGIO DELICATO, CHE PUÒ METTERE A DURA PROVA IL FISICO E LA PSICHE. MA SE AFFRONTATO CON CONSAPEVOLEZZA E CON LE DOVUTE CONTROMISURE, PUÒ ESSERE VISSUTO CON SERENITÀ.
TESTO SAMUELE GALASSI FOTO DI AGENZIA

V

ampate di calore. Il ciclo che diventa irregolare. L’umore che si
fa instabile, a tratti irritabile. Sono
alcuni dei segnali che si accompagnano
alla menopausa, un evento con cui tutte
le donne – prima o poi – si trovano a fare
i conti. Il corrispettivo maschile, l’andropausa, presenta tratti comuni, ma anche
alcune differenze peculiari. Andiamo
allora a vedere nel dettaglio di che cosa
parliamo quando parliamo di questi due
eventi importanti nella vita di ciascuno.

Una questione
di ormoni: estrogeni...
La menopausa corrisponde all’interruzione dell’attività ovarica e quindi del
ciclo mestruale. Si manifesta tra i 46 e i 55
anni e il passaggio è graduale ma netto:
si completa nell’arco di alcuni mesi, ma
può richiedere anche qualche anno. Le
ovaie smettono di produrre gli ormoni
femminili, gli estrogeni, con effetti che si
ripercuotono a livello fisico ma anche psicologico. Le manifestazioni che si accompagnano alla menopausa sono: vampate
di calore, con sudorazione abbondante e
tachicardia, disturbi del sonno, ansia, irritabilità, scarsa concentrazione e umore
instabile, secchezza e atrofia vaginale
(diminuzione dell’elasticità), con calo del
desiderio sessuale e rapporti sessuali che
possono essere dolorosi, dolori muscolari e osteo-articolari, aumento del peso
corporeo, osteoporosi, pelle che appare
secca, opaca e meno elastica.

La terapia ormonale
o integratori
Sia la menopausa che l’andropausa,
in presenza di disturbi di una certa entità che interferiscono con il
benessere e la salute dei soggetti,
possono contemplare il ricorso a una
terapia ormonale sostitutiva (TOS).
Nel caso della menopausa, questa
terapia è a base di estrogeni e viene
concordata con il proprio medico di
fiducia e solo in seguito a una serie
di controlli clinici. Si somministra
per via orale (compresse) o tramite
cerotti; in caso di disturbi locali si
può prevedere l’applicazione per via
vaginale tramite creme o ovuli. L’andropausa, per essere diagnosticata,
ha bisogno di controlli specifici, a
partire da quelli sul livello di testosterone. L’andrologo, a seguito degli accertamenti e in presenza di disturbi dovuti alla carenza ormonale,
una volta accertato che non vi siano
controindicazioni, può proporre una
specifica terapia sostitutiva a base di
androgeni, simile a quella somministrata alle donne in menopausa. In
ogni caso, sia per gli uomini che per
le donne, è bene valutare con il medico la possibilità di una terapia non
ormonale, quindi meno invasiva, e
con meno controindicazioni, a base
di integratori alimentari. m
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… e testosterone
Anche l’andropausa consiste in una riduzione progressiva della produzione
di ormoni destinati alla riproduzione, in
questo caso il testosterone. A differenza
della menopausa, però, questo calo è
più graduale e per i primi tempi impercettibile: comincia a manifestarsi dopo
i 45 anni di età, dopodiché ogni anno
la percentuale di ormoni prodotta cala
dell’1% fino a diventare significativa in
tarda età. Non comporta un’interruzione
della fertilità come nella donna, quanto
una progressiva riduzione. Ecco i fattori
che si accompagnano all’andropausa:
riduzione del desiderio sessuale, disfunzione erettile, aumento del peso
corporeo, osteopenia-osteoporosi, disturbi del sonno,
depressione, stanchezza, nervosismo e
umore irritabile.

Che fare?

regole d’oro

per far fronte

alla menopausa
Gli effetti della menopausa possono essere limitati seguendo alcuni
accorgimenti. È utile sottolineare che questi consigli andrebbero messi
in pratica non soltanto quando si entra in menopausa, ma prima, come
prevenzione. I primi 4 punti sono validi anche per gli uomini!

1. Mangia sano
Segui una dieta varia ed equilibrata, che contempli frutta, verdura, cereali,
legumi, cereali, pesce e carni magre. Limita i grassi e il sale, e prediligi
condimenti a base di olio EVO. Per la salute delle ossa, opta per i cibi ricchi di
calcio, come legumi, ortaggi a foglia, sardine e acciughe, latte e derivati.
Se hai problemi di colesterolo alto o peso eccessivo puoi ricorrere
ad acque minerali ricche di calcio e integratori. Fondamentale la
vitamina D, prodotta tramite esposizione alla luce e presente
in tonno, uovo, salmone, sardine, acciughe e sgombri.

Integratorriette
specifici e caoirutano
abitudini re al
a vive sto
meglio queto
momen

Seguire una corretta
alimentazione, sottoporsi a controlli regolari,
svolgere regolare attività
fisica e assumere integratori
specifici sono alcuni dei comportamenti che permettono di affrontare e
contrastare i disagi legati a menopausa e andropausa (vedi box). Purtroppo,
secondo un’indagine del 2014 dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna, 1 donna su 4, afferma di non aver
seguito nessuno di questi consigli. Non
va meglio sul versante maschile, anzi:
gli uomini sono meno informati delle
donne e tendono spesso a non affrontare il problema e a non parlarne con il medico. È fondamentale invece capire che
andropausa e menopausa sono fasi della
vita che, se accettate e vissute in serenità
non compromettono la vita sessuale di
coppia, che evolve in una dimensione
più matura, ma non meno appagante. n
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2. Fai attività fisica
Il motivo è semplice: contrasta i sintomi della menopausa,
favorisce il sonno, migliora l’umore, riduce i rischi
cardiovascolari e di osteoporosi. Non è necessario
scegliere sport o discipline impegnative: 30 minuti di
camminata a passo sostenuto almeno 5 volte a settimana
sono più che sufficienti (vedi anche l’articolo sul power
walking a pag. 56)

3. Cura le relazioni sociali

Coltiva le tue passioni e i tuoi hobby, segui i tuoi interessi personali, mantieni
vive le relazioni sociali: sono un ottimo antidoto ai disagi emotivi e psicologici
indotti dalla menopausa.

4. Stop alle cattive abitudini
Non fumare e limita l’uso di alcolici: oltre ad anticipare (ed amplificare) le
manifestazioni della menopausa, aumentano il rischio di tumori, osteoporosi e
malattie cardiovascolari.

5. Cura la tua bellezza
Usa prodotti specifici per le pelli mature, da associare a integratori
antiossidanti per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

6. Proteggi il tuo benessere intimo
Scegli un detergente intimo con un ph leggermente più alto degli altri (5,5).
Per contrastare l’atrofia vaginale esistono estrogeni locali o soluzioni naturali
con funzione idratante e lenitiva. Chiedi consiglio al ginecologo. m

“

Il segreto
per sentirmi
bene e piena
di vitalità

MENOPAUSA

Benessere

MENOBLITAL è un integratore
alimentare che combina le vitamine
del gruppo B (B1, B2, B3, B6), le vitamine
C ed E, con minerali (cromo, selenio,
zinco, manganese), isoﬂavoni della
soia e igname selvatico.
in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

www.naturhouse.it

0532 907080
Chiama e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino

di

400
centri in Italia

NUTRIZIONE
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I fito

oestrogeni
superamici

LA MENOPAUSA È UNA FASE DELLA VITA CHE PUÒ ESSERE AFFRONTATA AL MEGLIO. SOPRATTUTTO OGGI, GRAZIE AI
FITOESTROGENI ORMONI NATURALI CHE PERMETTONO DI CONTRASTARE GLI EFFETTI SPIACEVOLI DI QUESTO
PERIODO DI CAMBIAMENTO.

TESTO DI CHIARA LISI FOTO DI AGENZIA
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balzi di umore, depressione, vampate di calore, addio! La menopausa, che segna la fine del periodo di fertilità in una donna e coincide
con la progressiva scomparsa del ciclo
mestruale, è lo spauracchio di tutte. Il
termine menopausa indica la definitiva
cessazione delle mestruazioni ed è diagnosticata dopo 12 mesi consecutivi di
amenorrea, ma la sindrome si può già
manifestare due o tre anni prima della
scomparsa del ciclo. La medicina tradizionale fino a oggi ha combattuto gli
effetti fastidiosi di questi cambiamenti
con ormoni di sintesi e farmaci, ma final-

mente, in questi ultimi anni, si è aperta
una nuova frontiera, i fitoestrogeni.
Sempre di ormoni si tratta, ma di origine
vegetale.

Che cosa succede
Tra i 45 e i 54 anni, nelle donne, le ovaie
iniziano a smettere di funzionare. Con la
cessazione definitiva, e fisiologicamente
irreversibile, delle mestruazioni non si
possono più avere figli. Questo accade
perché il corpo femminile smette di produrre estrogeni, gli ormoni sessuali della
donna. Le conseguenze di questi cam-

Enotera: grande alleato

L’olio di enotera o onogra è il trattamento preferito dai ginecologi per trattare gli
effetti della menopausa. Ottenuto dai semi del fiore di enotera, questo olio è ricco
di acidi grassi polinsaturi omega-6, come l’acido linoleico e l’acido gamma-linolenico (GLA). Questi acidi grassi rendono elastica e permeabile la membrana cellulare
e influenzano gli scambi che avvengono tra l’interno e l’esterno delle cellule. Sono
molto utili nell’alleviare i sintomi premestruali e del climaterio. Ecco i molteplici
benefici dell’enotera:
• Regola la secrezione di lacrime e saliva.
• Aiuta il normale funzionamento delle difese immunitarie.
• Regola la produzione di grasso sulla pelle.
• Ha azioni simili all’insulina e aumenta i suoi effetti.
• Impedisce la formazione di sostanze infiammatorie.
• Inibisce la formazione di coaguli nel sangue o trombi.
• Ha un’azione vasodilatatrice, per cui è utile per chi ha problemi cardiovascolari.
• Regola gli effetti degli ormoni femminili nel ciclo mestruale. m

biamenti? Irregolarità del ciclo, disturbi
urogenitali (vaginiti e cistiti ricorrenti) e
fastidi e dolori durante l’attività sessuale. Aumenta anche il rischio di fratture
per osteoporosi e il rischio cardiovascolare, legato a un maggiore accumulo di
grassi. Per questo motivo in tale fase è
cosa facile e diffusa prendere qualche
chilo, prevalentemente sull’addome e
i fianchi. Non sono meno importanti i
disturbi tipo vampate di calore, cefalea e
palpitazioni; come anche quelli psico-affettivi, tipo ansia e depressione, accompagnati da dolori articolari e muscolari,
o da insonnia.

NUTRIZIONE

La dioscorea
ama le donne

Un’altra pianta molto importante per il trattamento dei disturbi
della menopausa è la Dioscorea
villosa, detta anche Wild Yam,
che appartiene alla famiglia
delle Dioscoreacee. È una pianta erbacea rampicante, di cui
si utilizza soprattutto la specie
messicana, la più ricca di composti ormono-simili. La Dioscorea
contiene in particolare la diosgenina, sostanza naturale simile agli
ormoni umani, è un precursore del
progesterone, quindi è in grado di
mantenere in equilibrio estrogeni
e progesterone, cosa importantissima per ridurre i disturbi della
menopausa, vampate, stanchezza, secchezza delle mucose vaginali e maggior predisposizione
alle infezioni vaginali e urinarie,
come anche a contrastare la sindrome premestruale. Da alcuni
studi scientifici, pare che riduca
la perdita ossea in menopausa,
cosa che, se confermata, rende
ottimisti per l’uso di questa
pianta anche per la prevenzione dell’osteoporosi. m
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La soluzione naturale
Le donne che vogliono controllare questi disturbi fino a oggi erano obbligate
alla terapia ormonale sostitutiva, fatta
di medicinali e dosaggi chimici. Oggi a
chi soffre di fastidi, arrivano in soccorso
i fitoestrogeni. Di cosa si tratta? Sono
degli ormoni in tutto simili a quelli prodotti dalle ovaie con l’unica differenza che sono di origine
vegetale. I fitoestrogeni
presentano spiccate
proprietà antiossidative, antinfiammatorie e
antipertensive. Risultano,
quindi, capaci di ridurre
le vampate
d ov u te a l l a
menopausa,
di promuovere
un controllo della
vasomobilità e di normalizzare il grasso corporeo. I fitoestrogeni vengono estratti dai
legumi, dalla soia e dai suoi derivati (farina e latte di soia, tofu); ma anche dalle
lenticchie, dai piselli e dai fagioli. Non
è un caso che le popolazioni orientali,
la cui dieta ne è ricca, soffrano meno

di disturbi legati alla menopausa. I fitoestrogeni sono disponibili sotto forma
di integratori pronti per assere assunti e
sono spesso associati ad altre sostanze
utili per l’organismo femminile in questo
periodi, come il calcio e la vitamina D,
benefiche per contrastare l’osteoporosi,
o gli omega 3, utili per ridurre gli eccessi
di colesterolo.

Mangiare bene

La nuova
frontiera per
il trattamentosa
della menopau
sono i
fitoestrogeni

Per un effetto ancora più deciso agli
integratori a base
di fitoestrogeni va associata
un’alimentazione particolarmente curata.
Non deve essere
a notevole impronta proteica, quanto
piuttosto ricca di vitamine e minerali. Meglio
limitare gli alimenti a elevato
carico glicemico e privilegiare grassi
vegetali monoinsaturi. È un’ottima idea
anche aumentare l’apporto di acidi
grassi essenziali della serie omega 3, per
mantenere la mente sveglia e attiva e
prevenire le malattie cardiovascolari. n
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Prati, spiagge,
sentieri di
campagna: col
power walking è
facile ritrovare
la forma
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NATO COME EVOLUZIONE DI UN’ATTIVITÀ NATURALE COME IL CAMMINARE, IL POWER WALKING PERMETTE DI OTTENERE TUTTI I BENEFICI DELLA CORSA, MA SENZA LE SUE CONTROINDICAZIONI: COSÌ IL FISICO SI TONIFICA E SI SCOLPISCE, E LE ARTICOLAZIONI RINGRAZIANO. ECCO TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PER PRATICARLO AL MEGLIO!
TESTO SAMUELE GALASSI FOTO DI AGENZIA

C

hi va piano va sano e va lontano:
questo antico proverbio potrebbe essere il motto del “power
walking”, un’attività fisica che procura
molti dei benefici della corsa, evitandone però gli effetti collaterali come
l’eccessiva sollecitazione delle articolazioni. Ma che cos’è e come si pratica
esattamente? Letteralmente “power
walking” significa “camminata potenziata”, cioè fatta a un ritmo più sostenuto rispetto a quella normale, con
una falcata più lunga e ampie e decise
oscillazioni delle braccia, e può prevedere l’utilizzo di piccoli pesi (wogging)
o svolgersi su terreni particolari (ad
esempio prato, terra, sabbia).
Come tecnica di base, il power walking
non va confuso con la marcia: entrambe
le attività si basano sul fatto che almeno
un piede resta sempre a contatto con
il suolo (a differenza dalla corsa); ma
mentre la marcia è una vera e propria
disciplina olimpica, dunque un’attività
competitiva e strettamente codificata
e regolamentata a livello internazionale, il power walking è meno rigoroso e
assolutamente non competitivo, a puro
scopo di fitness. Non per questo va praticato con superficialità: affinché sia efficace è bene apprendere subito la tecnica corretta di esecuzione, utile anche
per evitare disturbi o infortuni.

Postura e respirazione
Partiamo dai fondamentali. Innanzitutto,
la postura: la schiena deve essere dritta
e senza contratture, le spalle rilassate.
Può essere utile, prima di iniziare, verificare davanti allo specchio la correttezza
della postura, per riconoscere eventuali

punti deboli, ad esempio uno squilibrio
della colonna vertebrale, le spalle rigide
e “correggere” la posizione. Una postura
adeguata ci permetterà di evitare contratture, indolenzimenti o strappi durante l’attività fisica. Anche la respirazione
è importante: affinché sia completa e
regolare il trucco sta nel contrarre l’ad-

Non solo spiaggia
Se l’acqua è il tuo elemento, prova il
power walking in versione acquatica!

DOVE: al mare (se la stagione lo
permette) o in piscina.

COME: la tecnica è la stessa,

l’importante è che il livello dell’acqua
non superi il bacino.

BENEFICI: lavoro più intenso

per tutti i muscoli delle gambe e
in particolare per il retto femorale;
riattivazione della circolazione
sanguigna e linfatica; contrasto alla
cellulite.
Sei più un tipo da palestra? Allora
prova il tapis roulant, avendo cura di
impostare la velocità del nastro più
adatta alla lunga falcata del power
walking. E buona (super) passeggiata!
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IN FORMA
dome durante l’inspirazione e rilasciarlo
durante l’espirazione, svuotando completamente i polmoni. Questa tecnica
permette un’ossigenazione completa
delle cellule del corpo e aiuta a tonificare gli addominali.

Gambe e braccia

Quando si fa power walking, il passo
è lungo circa il doppio di quando si
cammina normalmente. Il ginocchio si
stende e la gamba si protende in avanti,
andando a toccare il terreno prima con il
tallone e poi con tutto il piede; la gamba
rimasta indietro si stende quasi completamente (si devono sentire le fasce
muscolari posteriori in leggera tensione) e tutto il piede spinge con decisione
sul terreno sostenendo il peso del corpo
e proiettandolo in avanti. Le braccia
accompagnano il movimento e aiutano
l’equilibrio oscillando avanti e indietro,
con gomito piegato a 90° e pugni chiusi.
Nel movimento in avanti il pugno arriva
all’altezza del mento, in quello indietro
il gomito arriva quasi all’altezza della
spalla. L’andatura dev’essere abbastanza
sostenuta, tra i 5 e gli 8 km/h.

Wogging

Una volta acquisita la tecnica, si può
ulteriormente potenziare la camminata
con l’utilizzo di piccoli pesi: manubri o
polsiere da tenere in mano, per tonificare i muscoli del busto e delle braccia,
da alternare o associare a cavigliere, per
rafforzare ed allenare la muscolatura e
le articolazioni delle gambe. In generale, il “wogging” sollecita maggiormente
i muscoli e provoca un innalzamento
del metabolismo, permettendo di bruciare più calorie e di scolpire il fisico, ma
va praticato da chi ha padronanza del
power walking di base, per evitare traumi articolari.

Abbigliamento

Come per la corsa, l’abbigliamento deve
essere comodo, leggero e traspirante.
Quando il terreno lo consente (ad esempio in spiaggia, vedi più avanti) il power
walking andrebbe fatto scalzi, per favorire il massaggio esercitato sulla pianta del piede dal contatto con il suolo.
Altrimenti è meglio ricorrere alle scarpe
da running, che sono leggere e si adattano alla pianta del piede, evitando così
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appoggi scorretti e il rischio di microtraumi.

Terreno

Il power walking può essere tranquillamente praticato su strada, ma il consiglio
è di evitare superfici dure come l’asfalto.
Molto meglio scegliere terreni elastici
come la terra, il prato o la sabbia, perché ammortizzano meglio l’impatto del
corpo sul suolo salvaguardando così le
articolazioni; allo stesso tempo, trattandosi di superfici “irregolari”, costringono
la pianta del piede ad adattare continuamente l’angolazione e la distribuzione del peso, sollecitando tutti i muscoli
a lavorare di più. Risultato: si bruciano
più calorie e si rassodano i muscoli! In
particolare il “sand power walking”, nato
e diffusosi sulle lunghissime e ampie
spiagge californiane, aggiunge ai benefici suddetti anche quelli legati che derivano dal respirare a pieni polmoni l’aria
del mare. E, allo stesso tempo, rafforza la
muscolatura articolare della caviglia.

Tutti i vantaggi
del power walking
Trattandosi di un’attività aerobica, il
power running fa bene alla salute e aiuta
a perdere peso. Rispetto alla camminata
tradizionale, con questo sport si bruciano molte più calorie, quasi pari al running: per esempio, una persona sui 68
chili di peso, camminando per un’ora a
una velocità di circa 7 km/h, brucerà 300
calorie. Come si diceva all’inizio, però, il
power walking è molto più salutare per
le articolazioni, che riacquistano forza
ed elasticità. Il power walking coinvolge non solo i muscoli delle gambe e del
tronco (polpacci, cosce, glutei, fianchi,
addominali) ma anche braccia e spalle,
rinforzandole. Inoltre, fa bene a cuore
e polmoni, con benefici anche a livello
psicologico e neurologico. Secondo uno
studio dell’Università dell’Illinois, infatti, stimola la memoria e l’attenzione,
prevenendo malattie come il morbo di
Alzheimer. n

Power walking workout!
Integrare il power walking con alcuni esercizi di tonificazione è un ottimo modo per
restare in forma. Prova questo circuito di allenamento!

ATTREZZATURA:

due manubri da un chilo e una fascia elastica per stretching.

1

INIZIA CON IL FARE 5 MINUTI DI POWER
WALKING LEGGERO.

2

FAI UN PO’ DI ESERCIZI DI STRETCHING
PER LE BRACCIA E PER LE GAMBE.

3

PROSEGUI CON POWER WALKING A
RITMO MODERATO PER ALTRI 5 MINUTI.

4

È IL MOMENTO DEGLI ADDOMINALI,
FANNE UNA SERIE DA 15 RIPETIZIONI.

5

METTI LA FASCIA ELASTICA SOTTO
A UN PIEDE E TIRA CON LE MANI I CAPI
FINO ALL’ALTEZZA DELLA VITA.
FAI 15 RIPETIZIONI CON PIEDE DESTRO
E 15 CON QUELLO SINISTRO.

6

SQUAT: IN PIEDI, PIÈGATI SULLE
GINOCCHIA CON LA SCHIENA DRITTA E
LE BRACCIA STESE IN AVANTI
(15 RIPETIZIONI).

7

PROSEGUI CON POWER WALKING A
RITMO PIÙ SOSTENUTO PER 5 MINUTI.

8

RIPETI GLI ESERCIZI DI TONIFICAZIONE 4-5-6;
OPPURE SOSTUISCILI CON 3 SERIE DI ESERCIZI
PER BRACCIA-GAMBE-ADDOMINALI.

9

PROSEGUI CON POWER WALKING A
RITMO MEDIO-INTENSO PER 5 MINUTI.

10

CONCLUDI L’ALLENAMENTO CON UNA
SERIE DI ESERCIZI DI DEFATICAMENTO
E STRETCHING.
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NEI CAMBI DI STAGIONE ASSISTI A UNA CADUTA VERTIGINOSA DI CAPELLI? E MAI COME ADESSO APPAIONO STANCHI? NIENTE PAURA, SEGUI I NOSTRI CONSIGLI E PORTA A TAVOLA GLI ALIMENTI GIUSTI PER AVERLI BELLI E SANI!
TESTO STEFANIA OLIVIERI FOTO DI AGENZIA

A

nche adesso, mentre stai leggendo questo articolo, i tuoi
capelli stanno cadendo. Niente di anomalo né di preoccupante. La
caduta dei capelli, infatti, fa parte del
ciclo di crescita-caduta-ricrescita del
capello. Si ripete 20 volte nella vita di
una persona e può raggiungere la durata di sei anni. È anche vero, però, che
ogni anno, in questo periodo primaverile (come anche in autunno), si trova
un numero maggiore di capelli sul cuscino la mattina o nel lavandino dopo
averli spazzolati. Quelli che non cadono
spesso appaiono spenti e opachi. Ecco
quindi che il focus di uomini e donne
viene puntato sulle chiome e su come
prendersi cura di esse. Queste cadute,
che sono definite stagionali e non fanno
distinzione tra uomini e donne, hanno
a che vedere con il fatto che il capello,
in questi mesi, è più reattivo agli ormo-
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ni androgeni. Così si possono perdere
fino a 400 capelli al giorno per poi tornare lentamente alla normalità. Un'altro
fattore determinante per la salute del
capello è l'età. Con il passare del tempo
il capello non solo diventa più sottile e
secco, ma tende anche a spezzarsi con
più facilità e a ingrigire rapidamente.
Sole e fattori atmosferici aggiungono il
loro contributo, disidratando le chiome
e rendendole opache. Ecco come ritrovare la salute del tuo alleato di bellezza
più prezioso in 5 facili mosse!

legumi, la carne di tacchino, gli spinaci,
i calamari e i cereali integrali. E ancora, è
una buona idea fare il pieno di vitamine
grazie a frutta e verdura, e consumare i
cosiddetti “super cibi”, cioè noci, salmone, verdure a foglia verde scuro, frutti di
bosco e olio d’oliva. La frutta secca, in
particolare, è utile per integrare rame,
selenio, zinco e grassi vegetali. Meglio
evitare grassi, fritti, zuccheri, alcool e
caffè. In caso di capelli sfibrati sono un
toccasana le uova, il pesce, i broccoli e
i legumi.

1. Mangia i cibi giusti

2. Cambia styling

Il modo più semplice per ritrovare la bellezza del capello è fare attenzione a ciò
che si mangia. Il consiglio numero uno è
controllare i valori di ferro: l'anemia o la
carenza di questo minerale comportano
la caduta di capelli. Meglio quindi prediligere cibi che lo contengono, come i

rapidi
1
consigli

Lava i capelli con degli shampoo leggeri. Preferisci quelli alla cheratina, al ginko biloba oppure
alla biotina.
Quando andrai al mare, non tenere troppo a lungo i capelli bagnati con acqua salata perché il sale
distrugge la corteccia del capello. Meglio trovare una doccia e sciacquarli.
Evita la piastra è molto aggressiva e tende a spezzare i capelli. Limita l’uso del phon e asciuga i
capelli all’aria.

2
3
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Se pensi che fare un trattamento dopo
l'altro aiuti i tuoi capelli sappi che questa non è la strada giusta. Al contrario,
l’eccesso finisce per renderli ancora più
spenti e fragili. Lo stesso discorso vale
per i lavaggi, non bisogna esagerare
con essi perché seccano la cute, come

4

L’ultimo risciacquo dopo lo
shampoo fallo con acqua fredda
mescolata con uno o due cucchiai di
aceto di mele: ristabilisce la naturale
acidità del cuoio capelluto.
Proteggi sempre i capelli dal sole, proprio come fai con la pelle.
Esistono oli appositi con fattore protettivo da usare sulle chiome, se sei
in città indossa un cappello nelle ore
più calde. m

5

Tali cosmetici
sfruttano
ingredienti
che stimolano
microcircolo e
metabolismo
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Capelli
stupendi:
si comincia
a tavola
w Vongole e ostriche. Una scor-

anche le extensions, che creano problemi ai follicoli, impedendo ai capelli
di crescere. Attenzione alla zona della
riga è la parte in cui i capelli si diradano maggiormente: prova a spostarla o a
farla a zig zag invece che dritta.

3. Prova vitamine
e integratori

Ecco qualche nome di sostanze naturali
che sono d'aiuto e con le quali sarebbe
bene integrare l’alimentazione. Per i capelli fragili è consigliata l’alga Undaria
Pinnatifida in cui sono presenti acido
folico, oligoelementi ed amminoacidi.
La vitamina B7 è un’altra amica delle
chiome sane, si trova nei cereali integrali
e nel lievito di birra. Integratori a base
di metionina, cistina, vitamine PP ed E
sono un valido aiuto per avere capelli
forti e sani, come la famosa biotina. Un
tempo nota come vitamina H, secondo
diversi studi scientifici può aiutare i capelli a riacquistare volume e spessore
in caso di diradamento temporaneo.
Si trova in intergatori specifici, come
anche nel burro d’arachidi, nelle uova,
nel formaggio e nei lamponi.
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4. Affidati ai rimedi
della nonna

Gli oli sono perfetti per nutrire e
rinforzare i capelli, a partire dall'olio
d’oliva, il più ricco di sostanze nutritive. Ottimo per irrobustire il capello
è anche l’olio di cocco, come l’olio
di semi di lino, di colza, di mandorla, di sesamo e di germe di grano.
In particolare quest'ultimo è ideale
per favorire la rigenerazione. Un'altro
olio suggerito per un rimedio fai da te è
quello di fegato di merluzzo, utilissimo
per ammorbidire i capelli. Ancora oggi
è insuperato dai tanti balsami esistenti in commercio. Questo olio, infatti, è
particolarmente ricco di vitamina A, D e
acidi grassi omega 3, veri e propri toccasana dei capelli. Per sfruttare i benefici
degli oli bisogna fare impacchi di un'ora,
dopo di che si lavano i capelli con uno
shampoo neutro e si sciacquano.

5.Proteggili da vento
e sole

Come schermi l'epidermide dai raggi
solari nello stesso modo dovresti proteggere la chioma. I raggi Uva e Uvb,

ta di zinco, importantissimo per
stimolare la crescita dei capello
e utile a chi soffre di un’eccessiva
perdita di capelli.
w Papaya e peperoni. La vitamina C di cui sono ricchi è benefica
per il cuoio capelluto e stimola
la produzione di collagene. La
vitamina C si trova anche negli
agrumi, ananas, kiwi, fragole, ciliegie, broccoli, cavoli, cavolfiori
e pomodori.
w Cereali integrali. Ricchissimi
di vitamina B5, fondamentale
per rigenerare il follicolo pilifero.
Se il follicolo è sofferente si rischia di perdere i capelli oppure
possono crescere bianchi.
w Pesce. Preferisci le varietà ricche di omega 3 e omega 6 come
il merluzzo, lo sgombro e il salmone. Combattono la perdita dei
capelli e stimolano la produzione
della cheratina, la proteina dei
capelli, che li rende forti e sani.
w Pollo. Un alleato per mantenere lucidi e brillanti i capelli. Le
proteine contenute nella sua carne infatti, impediscono al capello
di perdere colore e lo rendono
più resistente. m

infatti, intaccano la cheratina e indeboliscono il cuoio capelluto. Un ottima protezione è il burro di karitè. È un grasso
vegetale estratto dal seme della bacca
di un albero noto in Africa come "albero
della salute". Il burro di karitè, ottenuto
per pressione a freddo, è una pasta color
bianco avorio con proprietà emollienti,
antiossidanti e idratanti. Basta scaldare
tra le mani una quantità pari a un cucchiaino di burro e poi stenderlo sui capelli e sulla testa al posto dei normali
filtri solari chimici. In alternativa si può
indossare un cappello, meglio se di colore chiaro e in paglia o in cotone per far
traspirare il cuoio capelluto. n
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Miami (non

UN NOME MITICO, UN LUOGO CHE
NON SOMIGLIA A NESSUN ALTRO,
UN MIX DI CULTURA ANGLOSASSONE E ISPANICA GRAZIE ALLE VIBRAZIONI DELLA VICINA CUBA.
TESTO SAMUELE GALASSI FOTO DI AGENZIA
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Miami non assomiglia a nessun altro
posto degli Stati Uniti; a dirla tutta, non
sembra neanche di essere negli Stati
Uniti. Qui infatti oltre il 66% della popolazione è ispanica e per le strade è più facile sentire parlare in spagnolo che in inglese. Dalle palme e le spiagge di Miami

Beach allo skyline dei grattacieli futuristici di downtown, Miami è un mondo a
sé, avvolto da un caleodoscopio di colori,
profumi e suoni tropicali: non solo Cuba,
ma anche Haiti, Trinidad, Brasile e Argentina. Scopriamo insieme che cosa fare e
cosa vedere in questa città.

solo)

beach

1

Miami Beach
A Miami Beach è impossibile non avvertire una sensazione di déjà-vu. E la
ragione è semplice: siamo in una delle
location più utilizzate dal cinema e dalla

tv. South Beach è un’esplosione di edifici
art déco tra Ocean Drive, Collins Avenue
e Washington Avenue, e una teoria senza
fine di spiagge bianchissime, dove stendersi al sole, passeggiare all’ombra delle
palme o fare attività sportiva a pochi
passi dall’oceano. Per mangiare o bere,

si ha l’imbarazzo della scelta tra la miriade di locali, caffè e ristoranti sulla Ocean
Drive, dove si trova anche la celebre villa
di Versace. A North Beach invece regna
la MiMo (Miami Modern) Architecture,
con hotel, grattacieli e centri d’arte dal
design futuristico; le spiagge sono meno
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affollate di South Beach ma altrettanto
belle, ideali per chi cerca un po’ di tranquillità. E se amate la musica, la North
Beach Bandshell ospita spettacoli e concerti all’aperto, molto spesso gratuiti.

Shopping a
Downtown Miami
2

È il cuore pulsante di Miami, dove le
cose cambiano alla velocità della luce:
grattacieli dal design mozzafiato, bar e
ristoranti alla moda che declinano il cibo
secondo i dettami di tutte le cucine del
mondo, con un’ovvia predilezione per
quella latinoamericana e caraibica. Ma
soprattutto qui si può respirare l’antica
vocazione commerciale di questa città:
un vero paradiso per gli amanti dello
shopping, tra gallerie di negozi, vetrine
scintillanti e una serie di shopping centre mozzafiato. Se poi cercate qualcosa di
più caratteristico, salite sul Metromover
e scendete al mercato di Bayside: dopo
gli acquisti, approfittatene per una passeggiata al porto turistico, vi sentirete
catapultati in una puntata di Miami Vice!

Wynwood,
il quartiere cool
3

Negli ultimi tempi questo quartiere, a
nord di Downtown, è diventato il distretto artistico di tendenza. Ogni anno,
in occasione di Art Basel, attira migliaia
di persone ai vari party e alle esposizioni organizzate dalle oltre 70 gallerie
d’arte presenti. Ai tavoli dei numerosi
caffè della zona è facile incappare in designer, artisti, musicisti e creativi di ogni
sorta. Obbligatorio un “pellegrinaggio”
ai Wynwood Walls, che ospitano murales e opere degli street artist più in voga,
come Kenny Scharf e Shepard Fairey,
quello del poster “Obama hope”.

Little Havana:
dove Cuba è di casa

4
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Come dice il nome, è lo storico quartiere degli immigrati e rifugiati cubani.
Lungo le sue strade potrete vedere vecchi uomini che fumano sigari e giocano
a domino, mentre nell’aria risuonano le
onnipresenti note della musica afro-cubana. Il cuore del quartiere è Calle Ocho,

6

5

con tanto di Walk of Fame ovviamente in
versione latina (Gloria Estefan è stata la
prima ad avere una stella dedicata). Per
assaggiare la cucina tipica, niente di meglio del Versailles, il più famoso ristorante
cubano in città. Se invece preferite il cibo
di strada, provate i caratteristici sandwich cubani, o la frita, la versione cubana
dell’hamburger (da El Rey de las Fritas).

di mare e molti pesci tropicali. E, naturalmente, non mancano i delfini (proprio
qui è stata girata la celebre serie tv Flipper): è addirittura possibile immergersi e
nuotare con loro, toccare le loro pinne e
ammirare le loro evoluzioni.

Kay Biskayne,
un tuffo nella natura
Attraverso la scenografica Rickenbacker
Causeway, che attraversa la baia di Biskayne, si arriva all’isola di Kay Biskayne:
un angolo di paradiso appartato, dove
trovare un po’ di tranquillità e immergersi nella natura: spiagge dorate, piccoli negozi caratteristici e ristoranti dove
mangiare ottimo pesce fresco. Poco lontano, nella vicina isola di Virginia Key, si
trova il Miami Seaquarium, meta ideale
per tutta la famiglia: un acquario che
ospita squali, coccodrilli, murene, leoni

È in questo villaggio sulla baia che si insediarono, nell’Ottocento, le prime comunità caraibiche. Coconut Grove è il cuore
bohèmien di Miami: negli anni Sessanta
ospitava la principale comunità hippie
della Florida, e qualcosa dell’atmosfera
di quegli anni si può ancora respirare
nelle strade su cui si affacciano college
bar, negozi indipendenti e ristorantini.
Fate un salto da Bookstore In The Grove,
una libreria dove vengono serviti anche
piatti bio; inoltratevi tra le mangrovie
del Peacock Park fino al Peacock Garden
Cafè, e concedetevi un buon caffè seduti sulla sua terrazza, godendovi uno dei
tanti tesori nascosti di Miami. n

◗ Se amate il cinema sotto le stelle,
la vostra destinazione è l’avveniristico SoundScape Park al New World
Center di Miami Beach, progettato

dallo studio olandese West 8. Un
prato erboso dove sedersi
all’aperto, palme lussureggianti
e una parete di oltre 650 mq su
cui vengono proiettati i film. Nel
2011 è stato classificato tra i migliori dieci cinema all’aperto
degli Stati Uniti dalla rivista
“Travel+Leisure”. Le proiezioni
iniziano alle 20 e sono gratuite.
Portatevi i cestini da picnic! Info:
http://www.mbculture.com m

Coconut Grove

1. Una spettacolare veduta aerea di
Miami South Beach, in Florida.
2. Una vista che ingloba tutto il
centro, downtown.
3. Scenario da sogno per la bella
Crandon Park Beach che si trova nel
quartiere di Key Biscayne.
4. Lo spettacolo che si assiste
andando a cena Key Marina nel
distretto chiamato Coconut Grove.
5. Graffiti di grande pregio artistico
decorano i muri delle strade e dei
vicoli di Miami, specialmente nel
quartiere Wynwood Walls.
6. Un murales nel quartiere cubano,
Little Havana, con i portaritratti di
musicisti famosi e icone culturali
della nazione vicina.

PIÙ DI 2.000 NEGOZI
NATURHOUSE IN TUTTO IL
MONDO, ANCHE A MIAMI
◗ CORAL GABLE -2205 PONCE DE LEÓN
BOULEVARD - TEL. 0017865345682
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GAZZETTA GASTRONOMICA

A VILLA CRESPI
ANTONINO CANNAVACCIUOLO UNISCE L’ITALIA

Villa Crespi
Orta San Giulio, Novara
Tel. 0322 911902
www.villacrespi.it

UNO CHEF STELLATO, UNA STAR TELEVISIVA, UNA MENTE VULCANICA CHE
CON LE SUE RICETTE UNISCE L’ITALIA DAL SUD (LA SUA CASA) AL NORD. E FA
TUTTO QUESTO METTENDOCI IL CUORE E LE EMOZIONI. TESTO STEFANIA OLIVIERI

ANCHE TU CHEF
◗ Un evento per aiutare e motivare

I

l suo volto non passa inosnopeo del maestro
servato, così come la sua
sposa sapori e tradiziocucina “stellata”. Lo chef
ni del nord e le fonde in
IL PIATTO
Antonino Cannavacciuolo,
piatti che sono creazioFORTE È
L’EMOZIONE
star dello show televisivo
ni spettacolari e che
“Cucine da Incubo” (attualpossono essere apprezmente in onda sul canale 9)
zati grazie a un menù à
e tra i conduttori di “Masterla carte o attraverso tre
ANTONINO
chef”, vanta due stelle Mimenù degustazioni in
chelin e importanti riconocui condensa i propri ri50 RICETTE DAL SUD AL NORD
scimenti nelle più rinomate
cordi d’infanzia coniuguide gastronomiche italiagandoli ai prodotti e
ne. Ed è il patron del ristoalla tradizione piemonrante nel bellissimo Relais &
tese.
Chateaux Villa Crespi, sulle sponde del
lago d’Orta, in Piemonte.
UN LIBRO FRESCO DI STAMPA L’instancabile chef è un vulcano di idee, eccolo quindi approdare in libreria con “Il
LA CUCINA COME UN PERCORSO
piatto forte è l’emozione - Ricette dal
La filosofia culinaria di Cannavacciuolo
sud al nord” (Einaudi, € 19,50). Un libro
è un viaggio, il suo viaggio dal Sud Italia
in cui scoprire le sue ricette e il suo se(l’amata Napoli) fino al Nord e racconta
greto: metterci sempre le emozioni. n
le sue esperienze di vita. L’animo parte-

CANNAVACCIUOLO
EINAUDI

STILE LIBERO EXTRA

i ristoratori a diventare dei numero Uno. Lo propone il 19 aprile
Cannavacciuolo allo stadio
Olimpico di Roma: spettacolo e
formazione di alto livello. Il titolo:
“Pure tu vuoi fare lo chef?”

ESSERE FELICI

Questa
volta
è

NO!

DIRE DI NO È UN GRANDE GESTO DI AMORE VERSO SE STESSI: MIGLIORA LA
VITA, ABBASSA LO STRESS E PERMETTE DI AVERE PIÙ TEMPO PER CIÒ CHE
CONTA DAVVERO.
TESTO DI STEFANIA OLIVIERI FOTO DI AGENZIA

L

e ricerche parlano chiaro e dicono
che le persone che riescono meglio
nella vita non sono quelle che fanno tutto, ma sono quelle che non fanno
delle cose. Sono le persone che sanno
dire di no, focalizzandosi sulle priorità o
sulle cose che a loro portano maggiore
vantaggio (economico o psicologico che
sia). Non sempre è facile seguire questa
strada, ma è certo che essa conduca a
una vita più felice. Il punto è che nessuno
di noi ha una quantità di tempo infinita
e quindi, per la nostra serenità, diventa
importantissimo fare le scelte corrette,
quelle che ci alleggeriscano dal peso di
ciò che non ci fa star bene o che ci distoglie dai nostri obiettivi principali.
Rispondere no a una richiesta può
essere vissuto come un’aggressione e
portare con sé un forte senso di colpa da
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parte di chi lo pronuncia, che vorrebbe
aiutare gli altri anziché non fare nulla.
D’altro canto accettando con un “sì” di
fare qualcosa che non si vorrebbe, la situazione non migliora, anzi peggiora anche a livello di salute. Per prima cosa ci si
pente quasi subito e scatta una specie di
conflitto interiore che può durare per un
tempo indefinito. Successivamente si ha
un innalzamento dei livelli di stress, che
di certo non fa bene all’organismo impennando la pressione del sangue e abbassando le difese immunitarie. Quindi,
ancora una volta, il consiglio degli esperti è riprendersi il proprio tempo, la propria salute e la propria serenità!
Ma sapere che è importante dire di no
non è sufficiente per metterlo in pratica.
Bisogna esercitarsi per essere in grado di
declinare le richieste in modo fermo ma

cortese, per non distruggere le relazioni
sul lavoro e nella vita sociale. In pratica
bisogna imparare a sviluppare la cosiddetta assertività, ovvero la capacità di
affermare i propri punti di vista, senza
prevaricare né essere prevaricati. Ci si riesce adottato uno stile comunicativo adeguato. Guardiamo a cosa accade di solito
quando una persona chiede qualcosa.
Quasi nessuno risponde semplicemente no, ma si preferiscono formule come
“vorrei ma...” o “forse un altro giorno ma
oggi...”, in pratica si danno delle giustificazioni. Innanzitutto non si è tenuti a
dare alcuna giustificazione, in secondo
luogo così si dà la possibilità a chi chiede
di provarci ancora finché non trova una
falla nella resistenza di chi risponde. La
soluzione quindi è dire semplicemente
di no. Ecco come riuscirci!

Come dire di NO

Impara
a far valere le
tue ragioni
rispettando quelle
degli altri

w Ascolta e valuta bene. Quando qualcuno fa una richiesta sembra sempre
che si tratti di una cosa importantissima, ma fermati un attimo: sta a te capire
quanto la richiesta sia urgente.

in modo più o meno
conscio il tuo interlocutore usa quando ti
porge una richiesta. Ecco
le più diffuse: di solito, prima di fare una richiesta, viene “dato” qualcosa. Oppure si
usa la tecnica delle due domande:
se, dopo una richiesta a cui si dice no, se
ne fa un’altra più piccola, ci sono grandi
possibilità che si otterrà un sì in risposta.
Altro campanello di allarme quando chi
chiede fa esempi di persone che hanno
risposto sì alla richiesta o quando crea
delle “somiglianze” tra lui e te o sfrutta
tecniche di seduzione. Insomma, quando noti uno di questi trucchetti dì no.

w Non farti persuadere. Sii consapevole delle tecniche di persuasione che

w Sii egoista. Un po’ di sano egoismo
non fa mai male. Ricorda, non ci sono ore

w Esercitati. Prova queste formule per
dire di no. Sono gentili, ma assertive e
soprattutto non contengono giustificazioni. “Questa volta non posso”, “mi
dispiace non oggi”, “mi fa piacere che tu
abbia pensato a me, ma ho troppe cose
da fare”, “non riesco, ma se cambia qualcosa ti faccio sapere”.

infinite in
una giornata quindi qualsiasi
impegno
extra rispetto
alla tua agenda
porterà via del tempo
ad altro. Valuta le tue priorità e se la cosa
che devi fare occuperà del tempo per te
prezioso (anche un po’ di relax è tempo
prezioso!).
w Sii chiarissima. Se tu dici che farai
quella una cosa più tardi o il giorno
dopo, falla. Altrimenti, se non sei sicura di poter tenere fede alla tua parola,
non esporti troppo con le promesse. Se
adesso dici sì e poi dici no la delusione
sarà maggiore.
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ESSERE FELICI

SEI CAPACE DI DIRE NO
NEL MODO GIUSTO?
MISURA IL TUO LIVELLO DI ASSERTIVITÀ
Punteggio
1
Una tua amica ti chiama per
proporti un’uscita:
a) Sai che le fa piacere e dici di sì.
b) Devi dire di sì perché hai detto no la
volta scorsa.
c) Le dici che sei troppo stanca.

2

Hai deciso: finalmente taglierai i
capelli corti.
a) Lo dici alla tua famiglia e poi vai.
b) Fai un sondaggio tra i tuoi amici per
sapere che cosa ne pensano.
c) Fai una sorpresa a tutti e ti presenti
con il nuovo look.

3

Il tuo partner vuole andare in
vacanza in montagna, ma tu
preferisci il mare.
a) Gli dici che non se ne parla,
quest’estate tocca a te decidere.
b) Cerchi di arrivare a un accordo: una
settimana al mare e una in montagna.
c) Ti adegui ai suoi desideri, come
sempre.

4

La tua vicina di casa ha
l’abitudine di chiederti di farle
dei favori.
a) Cerchi di accontentarla più che
puoi.
b) Quando puoi l’aiuti altrimenti le dici

che non è possibile.
c) La detesti e cerchi di evitarla come
la peste.

5

Tua madre ha l’abitudine di dirti
che cosa devi fare anche adesso
che sei una donna.
a) Ti dà fastidio, ma alla fine per farla
contenta finisci sempre per seguire i
suoi consigli.
b) La ringrazi per i suggerimenti, ma le
dici che sei abbastanza grande per
decidere da sola.
c) Nessuno come lei ti fa perdere la
pazienza, finisce che litigate in
continuazione.

6

Esci a cena con gli amici e dopo
si decide di andare tutti al
cinema. La maggioranza sceglie un
film che non ti piace.
a) Proponi il film che ti piacerebbe
vedere tu e racconti la trama con la
speranza di essere convincente.
b) Ti rassegni presto a seguire il
gruppo. Non ci provi neppure a
proporre il film che piace a te, tanto sei
in minoranza
c) Dici che a te quel film non interessa
proprio e se non cambiano idea
preferisci andare a casa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a=0
a=2
a=1
a=0
a=0
a=2

b=2
b=0
b=2
b=2
b=2
b=0

c=1
c=1
c=0
c=1
c=1
c=1

Risultato
Meno di 4 punti
Livello di assertività basso
Per te dire di no è praticamente
impossibile. Vorresti che tutti siano
felici, ma attenzione, così l’unica a non
esserlo finisci per essere tu!
Meno di 8 punti
Livello di assertività medio
Il compromesso non è il tuo forte e
quindi i tuoi no suonano spesso
aggressivi. Smussa i toni altrimenti ti
fai il vuoto intorno.
Da 8 punti in su
Livello di assertività alto
Sei bravissima: sai far valere i tuoi no,
ma in modo gentile e sai scendere a
compromessi, quando serve.

OCCHIO ALLA VOCE E AI GESTI
Quando devi dire di “no” dai importanza anche alla comunicazione non
verbale, è importantissima per essere davvero assertivi. Ecco alcuni segnali che trasmettono rispetto e sincerità e allo stesso tempo forza decisionale: voce rilassata e decisa, linguaggio fluente, volume non troppo elevato, postura rilassata. Attenzione alla fronte corrugata, segno di rabbia,
ed evita di mettere le mani sui fianchi o di incrociare le braccia, un segno
di chiusura. Quando parli guarda negli occhi l’interlocutore e sorridi di
tanto in tanto. Prima di cominciare ripeti dentro di te: “Farò valere i miei
diritti in modo rispettoso”. m
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AGENDA
MOSTRE
TOULOUSE-LAUTREC. Con circa 170 opere, arriva al Museo dell’Ara
Pacis di Roma una grande mostra su Toulouse-Lautrec, il pittore
bohémien della Parigi di fine Ottocento. Manifesti, copertine e locandine che ripercorrono l’attività dell’artista fino alla sua morte avvenuta a
soli 36 anni.
Fino all’8 maggio al Museo dell’Ara Pacis, Roma

MUSICA
LE STANZE DELLA NOSTRA VITA. Dopo
aver fatto emozionare tutti sul palco del
Festival di Sanremo, il compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso è in concerto
nei teatri d’Italia con “The 12th Room Tour”.
Durante lo show presenta il suo primo
album, un concept album composto da
due dischi, con opere inedite. Moltissime
date sono già sold out. Info. www.eziobosso.com
VISITE
TOLEDO, CAPITALE SPAGNOLA DELLA GASTRONOMIA 2016. Quest’anno il miglior abbinamento di cultura e gastronomia è a Toledo. Per
l’occasione la città ha previsto
una serie di eventi culinari molto interessanti. Ecco qualche
prodotto tipico da portare a casa come souvenir: formaggio,
zafferano, cipolle della Mancia,
l’olio dei Monti di Toledo, i vini
di Ucles e Méntrida, il prosciutto
crudo. E per chi preferisce un dolce, il più caratteristico è il marzapane. Info. www.spain.info

CINEMA
“NEMICHE PER LA PELLE”. Lucia (Margherita Buy) fa
la psicologa degli animali mentre Fabiola (Claudia Gerini) ha vende case di lusso nella sua agenzia immobiliare. Tra le due donne in comune hanno l’amore per
Paolo, ma si detestano. Il matrimonio con Lucia è durato dodici anni e dopo il divorzio è arrivata Fabiola
che ha avuto una relazione di otto anni. Fino a quando Paolo muore lasciando dietro di sé un segreto con
cui le donne devono fare i conti: un figlio.

LIBRI
SUSANNE MA. Ye Pei
dalla Cina raggiunge la
mamma in Italia a 17 anni: Scopre che lavora in
una fattoria sperduta e finisce sguattera nel bar di
una zia indifferente. Ma
invece di abbattersi diventa artefice del suo destino.
Una storia vera.
Ci vediamo a Venezia, Susanne Ma (Giunti Editore)
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VETRINA

LA STAGIONE
DELLE FRANGE
Le frange sono il leitmotiv della
stagione. Il dettaglio capace di
rendere trendy qualsiasi altra
cosa. Quindi eccole “crescere”
un po’ ovunque. Sulle borse, in
primis, che siano tracolle lunghe o
pochette da mano, e sulle scarpe. Specie i sandali. Il loro oscillare leggero a ogni passo rende l’incedere femminile ancora più
morbido e sinuoso. Come una danza della seduzione. Questi
sandali firmati H&M sono l’esempio perfetto: tacco a stiletto,
frangia che decora il dorso del piede e incrocio sulla caviglia. Gli
inserti in metallo aggiungono un piccolo tocco aggressivo, che
non guasta mai. www.hm.com

BUONGIORNO IN LEGGEREZZA
Marmellate, biscotti e fette biscottate: il buongiorno si
vede dal mattino, dice il proverbio. E infatti la colazione è
il pasto più importante della giornata, fondamentale per
affrontare al meglio impegni lavorativi e di studio. Per una
colazione equilibrata bastano due fette biscottate ai semi
di lino o alla soia Fibroki con un filo di confettura senza
zuccheri aggiunti Dietesse 3. Oppure qualche biscotto ricco in fibre, sempre della linea Fibroki. In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse, www. naturhouse.it

PELLE PERFETTA
E PROTETTA
SPF 30 Mineral Powder Makeup for Face di Clinique è un fondotinta in polvere ricco di minerali,
che corregge le imperfezioni e dona uniformità.
La sua formula resiste a sudore e contrasta la formazione di lucidità cutanea. È perfetto da portare
sempre con sé, per proteggere la pelle dai raggi
Uva e Uvb. www. cliniqueitaly.it

La moda
è un viaggio
Una collezione dedicata a una
donna curiosa, che ama esplorare, che non si stanca di muoversi
e di viaggiare. Ecco l’ispirazione
che c’è dietro la Studio Collection presentata da H&M, gonne
lunghe e morbide, zaini, colori
e decori etnici. Per viaggiatrici
stilose.
www.hm.com
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PIÙ SNELLA
MENTRE DORMI
Avere un effetto snellente su pancia e fianchi di notte,
mentre dormi? No, non è un sogno irrealizzabile, ma la
promessa di Slimbel Reductor Notte. Un’innovativa crema da applicare la sera prima di dormire, che aiuta a rimodellare la zona del ventre e delle cosce. Il segreto di
questa crema dalla texture meravigliosa è un concentrato di ingredienti di ultima generazione di origine
marina. In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse,
www.naturhouse.it

Borse:
un tuffo nel colore
Tornano le borse formato secchiello. Meglio se in versione mini, iperfemminili. E meglio ancora se in coloratissime. La stagione vuole colori a tinta unita, forti, decisi, capaci di mettere di buonumore al primo colpo
d’occhio. Come questa borsa di Benetton, da lasciare
oscillare a tracolla o da portare a mano: sempre perfetta. www.benetton.it

È TEMPO DI MAXI COLLANE
Una serie di catene di colori diversi compongono
questo girocollo di Sisley
che di certo non passa
inosservato. Perfetto per
dare carattere a una tshirt anonima o alla classica camicia bianca!
www.sisley.it

Emozioni stile Elisa
“On” è il titolo del nuovo progetto discografico di Elisa,
anticipato dal potente singolo “No Hero”, con cui la cantante italiana torna a scrivere in inglese. L’artista sceglie il
sound pop più contemporaneo per trasmettere pura
emotività senza filtri, e ci regala una serie di brani che
sono capaci di arrivare dritti al cuore di chi ascolta.

CONVERSE E L’OMAGGIO
AI SEX PISTOLS
Converse rende omaggio alla punk
band più famosa, i Sex Pistols. Il profilo
inconfondibile della mitica Chuck Taylor incontra grafiche ispirate al mondo
di questa band, che ha influenzato il
mondo artistico e fashion in
modo innovativo.
www.converse.it.

Bye bye,
cellulite!

COMBATTERE LO STRESS
PER RITROVARE EQUILIBRIO

La cellulite è da sempre un nemico giurato, specie in
questi mesi in cui comincia la preparazione alla famosa
“prova bikini”. Redunat Gel Lipoattivo, a base di estratti
d’alga e di edera, contrasta le adiposità localizzate grazie alla sinergia dei suoi ingredienti. Abbinato a un regime alimentare sano ed equilibrato, aiuta a liberarsi
dell’odiosa pelle a buccia d’arancia. In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse, www. naturhouse.it

A volte, complice lo stress, il superlavoro e il poco riposo, ecco comparire stati di ansia e perdita di memoria. Per contrastare questi fenomeni è di aiuto un itegratore a base di vitamina B6 e garum armonicum.
Stabilinat è un alleato per ritrovare l’equilibrio e affrontare meglio il ritmo veloce a cui oggi tutti noi siamo costantemente sottoposti. In vendita nei negozi
NaturHouse, www. naturhouse.it
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C’è un centro
NATURHOUSE
molto vicino a te
ITALIA
ABRUZZO
Avezzano (Aq) Via Garibaldi, 69 - T.0863.1864204
Chieti (Ch) Viale Abruzzo 39 - T. 0871
563077 Lanciano (Ch) Corso Bandiera 30-32
- T.0872.714874 Pescara Via Firenze 136-138 T.085.4214445 Teramo c/o c.c. Gran Sasso - Loc.
Piano D’Accio - T.0861.558236 Piazza Martiri
Pennesi 24 - T.0861.244510 Vasto (Ch) Corso
Nuova Italia 34-36 - T.0873.361795
BASILICATA
Matera Via Lucana 94 - T.0835.1971790 Potenza
Piazza Vittorio Emanuele II 12 - T.0971.1654046
Via del Gallitello 135 - T.0971.51732
CALABRIA
Castrovillari (Cs) Via Mazzini Catanzaro
Via Progresso 67 - T.0961.360193 Corso
Mazzini 261 - T.0961.743371 Cosenza Via
degli Alimena 115 - T.0984.77170 Lamezia
Terme (Cz) Corso Nicotera 4 - T.0968.1904948
Reggio Calabria Via Santa Caterina 134 T.0965.652046 Rende (Cs) Via G. Rossini 331
- T.0984.402890 Rossano (Cs) Via Nazionale
103 - T.0983.200332 Siderno (Rc) Corso della
Repubblica 133 - T.0964.381908 Taurianova
(Rc) Via XXIV Maggio 18 - T.0966.645087 Vibo
Valentia Corso Vittorio Emanuele III 125 T.0963.43354 Viale Senatore Parodi 24 (Vibo
Marina) T.0963.572469 Villa San Giovanni (Rc)
Via Guglielmo Marconi 71 - T.0965.1891961
CAMPANIA
Angri (SA) Via G. da Procida 24 - T.081.5131449
Avellino Via Piave 168 - T.0825.679940 Viale Italia
99 - T.0825.23184 Benevento c/o c.c. Buonvento
Via SS 7 Appia Km 144 - T.0824.1770080 Via
M. Russo 23 - T.0824.1770760 Caserta Corso
Trieste 243 - T.0823.325968 Castellammare
di Stabia (Na) Via Plinio il Vecchio 5 T.081.8018867 Giugliano in Campania (Na)
Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)
T.081.8948216 Gragnano (Na) Prossima
Apertura Grottaminarda (Av) Via Valle snc T.0825.441894 Mercato San Severino (Sa) Piazza
Cesare Battisti 4 - T.089.3123874 Montesarchio
(Bn) Via San Rocco 9/a - T.0824.832851 Napoli
Via Belvedere 38 - T.081.5603125 Via Paolo
della Valle 8 - T.081.18583904 Via R. Bracco
57-59 - T.081.5510448 Portici (Na) Piazza San
Ciro 3 - T.081.2561676 Salerno Via Posidonia
53/b - T.089.712785 Torre del Greco (Na) Via D.
Colamarino 5 - T.081.19665135
EMILIA ROMAGNA
Argenta (Fe) Via Matteotti 33/a - T.0532.804987
Bologna c/o c.c. Centro Borgo Via M. E. Lepido
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186 - T.051.404344 c/o c.c. Fossolo 1 Viale
Felsina 33-35 - T.051.6242246 Via A. Costa
139 - T.051.9924493 Via Emilia Ponente 99/c
- T.051.382770 Via San Felice 25/b Via San
Vitale 82/b - T.051.236958 Bondeno (Fe) Piazza
Garibaldi 39 - T.0532.1825855 Budrio (BO) Via
Bissolati 36 - T.051.800014 Carpi (Mo) Piazza
Martiri 33 - T.059.9110080 Casalecchio di Reno
(Bo) Via Porrettana 274 - T.051.4076605 Castel
Maggiore (Bo) Via Gramsci 189 Castelfranco
Emilia (MO) Via Trabucchi 37 - T.059.9773030
Cento (FE) Via F.lli Rosselli 6/g - T.051.6832788
Cervia (Ra) Via G. di Vittorio, 26 - T. 0544.970709
Cesena Corso Cavour 43 - T.0547.612151
Cesenatico (FC) Via A. Saffi 18 - T.0547.1909054
Correggio (Re) Prossima Apertura Faenza (Ra)
Corso Garibaldi 42/a - T.0546.668455 Ferrara
Piazza Sacrati 7 - T.0532.241291 Via San
Romano 135 - T.0532.1862090 Fidenza (Pr) Via
Berenini 67 - T.0524.533430 Forlì Corso della
Repubblica 163 - T.0543.27701 Formigine
(Mo) Via Picelli 8 - T.059.574625 Guastalla
(Re) Via Gonzaga 21 - T.0522.838682 Imola
(Bo) Via Emilia 18/a - T.0542.26161 Lugo (Ra)
Via Matteotti 1/a - T.0545.288140 Mirandola
(Mo) Via Cesare Battisti 7 - T.0535.98191
Modena Via Tagliazucchi 65 - T.059.221912
Parma Borgo Angelo Mazza 5 - T.0521.233075
Via La Spezia 49/d - T.0521.234157 Piacenza
Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T.0523.453668
Ravenna Viale L. B. Alberti 92 - T.0544.1951812
Via Zampeschi 4 - T.0544.1881864 Reggio
Emilia Via Emilia Santo Stefano 17/a T.0522.432489 Riccione (Rn) Corso Fratelli
Cervi 210 - T.0541.602620 Rimini Via Saffi 40 T.0541.785318 San Giovanni in Persiceto (Bo)
Via Gramsci 6 - T.051.826355 San Lazzaro di
Savena (Bo) Via Caselle 6/a - T.051.460673
Santarcangelo di Romagna (Rn) Via A. Costa
51 - T.0541.621000 Sasso Marconi (Bo) Via
Castello 29 - T.051.840201 Sassuolo (Mo) Via
Clelia 35 - T.0536.981449 Vignola (MO) Via G.
Bruno 8 - T.059.772565
FRIULI VENEZIA GIULIA
Codroipo Prossima Apertura Gorizia Corso
Verdi 41 - T.0481.067941 Latisana (Ud) Via
Vittorio Veneto 28 - T.0431.517265 Maniago
Prossima Apertura Pordenone Viale Dante 23
- T.0434.20509 Sacile (Pn) c/o c.c. I Salici Viale
Europa 1 - T.0434.781701 Trieste Corso Saba
10 - T.040.763684 Viale XX Settembre 24 T.040.633265 Udine Piazza XX Settembre 10
- T.0432.25019 Piazza della Libertà 21 Feletto
Umberto - T.0432.570440 Villesse (Go) c/o c.c.
Tiare Shopping Via Cividale - T.0481.090683

LAZIO
Albano Laziale (Roma) Piazza A. Moro 21 T.06.93014128 Anzio (Roma) Via XX Settembre
60 - T.06.9847467 Aprilia (LT) Piazza Don
Luigi Sturzo 23 - T.06.60673827 Bracciano
(Roma) Via Negretti 8 - T.06.97240005
Ciampino (Roma) Via della Folgarella 77
- T.06.7916906 Civitavecchia (Roma) Via
Stendhal 6 - T.0766.20827 Fiumicino (Roma)
Via della Foce Micina 116 - T.06.65048298
Frascati (Roma) Via San Filippo Neri 8 T.06.9417174 Frosinone Via Francesco Veccia
7 - T.0775.210282 Guidonia (Roma) Viale
dell’Unione 22-24 - T.0774.344696 Ladispoli
(Roma) Via Palermo 78/m - T.06.60668704
Latina Via Oberdan 34 - T.0773.283561 Via
Priverno 14 - T.0773.280831 Marino (Roma)
Corso Trieste 96 - T.06.9367672 Monterotondo
(Roma) Via XXV Ottobre 11 - T.06.96848125
Nettuno (Roma) Via Napoli 17 - T.06.86765237
Pomezia (Roma) Via Francesco Petrarca 11
- T.06.89910645 Rieti Via Porta Romana 70 T.0746.259763 Roma c/o c.c. Casalbertone Via
Pollio 50 - T.06.43587477 c/o c.c. Eschilo Via
Eschilo 72/f - T.06.52353848 Via A. Omodeo
59 - T.06.86608506 Via dei Panfili 115-117 Lido di Ostia - T.06.5614976 Piazza Gondar 16 T.06.86399646 Via Cassia 1756 - T.06.96043824
Via degli Astri 24-28 - T.06.92593562 Via
dei Corazzieri 71-73 - T.06.5925010 Via dei
Faggi 127/a - T.06.23237485 Via dei Monti
di Creta 51 - T.06.6630299 Viale dei Consoli
101-103 - T.06.7611098 Via della Farnesina
143 - T.06.45504892 Via della Giuliana 4 T.06.37500639 Via di Donna Olimpia 232
- T.06.5346923 Via di Fontana Candida
50/b - T.06.20765071 Via Galla Placidia 4/c
- T.06.43253030 Via P. Blaserna 13 (trav.Via
Marconi) - T.06.55301446 Viale Leonardo da
Vinci 122 - T.06.5942830 Via Licia Viale San
Giovanni B. 34 - T.06.76967249 San Cesareo
(Roma) Via F. Corridoni 93 - T.06.97244471
Sora (Fr) Corso Volsci 134-136 - T.0776.823210
Terracina (LT ) V ia B ot t ass o 25 -27 T.0773.724521 Tivoli (Roma) Viale Pietro Tomei
87 - T.0774.554925 Velletri (Roma) Corso della
Repubblica 159/161 - T.06.86972349 Viterbo
Via G. Amendola 5-7 - T.0761.092231
LIGURIA
Chiavari (Ge) Via Entella 245 - T.0185.598449
Genova Corso Buenos Aires 35r - T.010.5531110
Via Jori 62r - T.010.0981559 Via G. Torti
106r - T.010.355924 Via Luccoli 102-104r T.010.8540990 Via Sestri 9-1 r - T.010.6531169
Imperia Piazza Doria 14 - T.0183.939978 La
Spezia Piazza Kennedy 62 - T.0187.1996477
Rapallo (Ge) Via Venezia 99 - T.0185.273092

Metodo
NaturHouse

Con lo scopo di migliorare la
salute ed il benessere delle
persone, in NaturHouse lavoriamo giorno dopo giorno per
mettere a disposizione nuovi menù
che aiutino a seguire un’alimentazione più
salutare, perdere peso e, di conseguenza,
migliorare la qualità di vita.
Più di 20 anni di esperienza nel settore della Nutrizione e Dietetica avallano Il metodo
NaturHouse come la soluzione più efficace e
responsabile per la perdita e il controllo del
peso. Grazie alla combinazione di consulenze professionali, settimanali e gratuite, menu
specifici ed integratori alimentari naturali
più di 6.000.000 di clienti hanno già seguito
con successo il metodo NaturHouse.

Sanremo (Im) Corso Garibaldi 14 0 T.0184.532143 Sarzana (Sp) Via Brigate
Partigiane Ugo Muccini 35 - T.0187.629316
Savona Via Garassino 17r - T.019.825959 Sestri
Levante (Ge) Viale Dante 3 - T.0185.457776
LOMBARDIA
Bergamo V ia Sant ’Aless andro 32 /a T.035.4220138 Via Camozzi 69 - T.035.226510
Biassono (Mb) Piazza San Francesco 22
- T.039.5972207 Bollate (Mi) Via Roma 30 T.02.38306595 Brescia Via Aurelio Saffi 14
- T.030.3750519 Via Crocifissa di Rosa 38 T.030.5032259 Via Mantova 19 - T.030.292001
Cantu' (Co) Via Milano 2/b - T.031.3517057
Cassano d'Adda (Mi) Via Vittorio Veneto
76 - T.0363.65602 Cernusco sul Naviglio
(Mi) Via Balconi 19 - T.02.92112649 Cesano
Boscone (Mi) c/o c.c. Auchan Via B. Croce 2 T.02.4500725 Cinisello Balsamo (MI) Via G.
Garibaldi 41 - T.02.66595781 Codogno (Lo)
Via Gattoni 16-18 - T.0377.379263 Cologno
Monzese (Mi) Corso Roma 20 - T.02.84082048
Como Via Giovio 8 - T.031.243473 Concesio
(Bs) Via Europa 300/a - T.030.2186216
Corsico (Mi) Via Pascoli 4 (ang. Via Cavour) T.02.4408464 Crema (Cr) Viale De Gasperi 51
- T.0373.85298 Cremona Via Santa Maria in
Betlem 24 - T.0372.1931544 Cusano Milanino
(Mi) Viale Matteotti 34 - T.02.66401183
Desenzano del Garda (Bs) Lungolago Battisti
45 - T.030.9140150 Erba (Co) Via Dante Alighieri
8 - T.031.3338126 Gallarate (VA) Via Trombini
4 - T.0331.770175 Garbagnate Milanese (Mi)
Via Manzoni 26 - T.02.9958682 Lecco Viale
Turati 99 - T.0341.1841659 Legnano (Mi) Vicolo
Corridoni 6 - T.0331.441015 Lissone (Mb)
Via San Carlo 49 - T.039.2623911 Lodi Corso
Mazzini 45 - T.0371.495100 Via Nino dall’Oro
47 - T.0371.564713 Magenta (Mi) Via Roma
55 - T.02.39549602 Mantova Corso Umberto
I 41 - T.0376.229872 Mariano Comense (Co)
Via Giacomo Matteotti 9/c - T.031.746587
Milano Corso Lodi 84 - T.02.534570 Piazza

Miani - T.02.8134119 Via Bergamo
12 - T.02.39844252 Via Costa 2
(ang. P. le Loreto) - T.02.26110312
Via Fauchè 36 - T.02.33614255 Via
Modestino (ang. Viale Papiniano)
Via Paniz zi 15 - T.02.43980840
T.02.48672837 Via Plinio 12 - T.02.20404617
Via Rembrandt 20 - T.02.48714077 Viale
Argonne 36 - T.02.70106117 Viale Monza 191
- T.02.25714920 Montichiari (Bs) Piazza Conte
Treccani Alfieri 3 - T.030.5234077 Monza Via
Zucchi 38/40 - T.039.2326379 Muggio' (Mb)
Via XXV Aprile 34 - T.039.9405349 Opera
(Mi) Via Gemelli 4/b - T.02.91662092 Paullo
(Mi) Via Milano 6 - T.02.90636146 Pavia
Corso Garibaldi 27/h - T.0382.34205 Rho (Mi)
Via Madonna 99 - T.02.9308549 Rozzano
(Mi) Viale Lombardia 28 - T.02.89077459
San Donato Milanese Via Gramsci 28 T.02.55602705 San Giuliano Milanese Via
Matteotti 24 - T.02.86875979 Saronno (Va)
Via San Cristoforo 44 - T.02.9622250 Seregno
(MB) Corso del Popolo 56 - T.0362.1795532
Seriate (Bg) Via G. Ambiveri 16 - T.035.302057
Sesto San Giovanni (Mi) c/o c.c. Centro Sarca
Via Milanese Snc - T.02.92864935 Viale
Marelli 52 - T.02.2440534 Sondrio Via Piazzi
46 - T.0342.513329 Stradella (PV) Via Cavour 1
- T.0385.245779 Treviglio (Bg) Via Sangalli 25 T.0363.47699 Trezzano Sul Naviglio (Mi) Viale
Leonardo da Vinci 122 - T.02.45486465 Varese
Via Sacco 16-18 - T.0332.285720 Vigevano (Pv)
Via Merula 15 - T.0381.71504 Vimercate (Mb)
Via de Castillia, 7 - T. 039.6080742 Voghera (Pv)
Via Emilia 13 - T.0383.42035
MARCHE
Ancona Via Marsala 15/b - T.071.205676 Ascoli
Piceno Via dei Tibaldeschi 15 - T.0736.251615
Civitanova Marche (Mc) Corso Vittorio
Emanuele 33 - T.0733.815963 Fabriano (An)
Corso della Repubblica 59 - T.0732.4103
Falconara Marittima (An) Via Verdi 13 T.0715.906487 Fano (PU) Via San Francesco
d’Assisi 29/a - T.0721.802510 Jesi (An) Piazza
Indipendenza 5 - T.0731.212650 Macerata
Prossima Apertura Osimo (An) Via Lionetta
10 - T.071.715679 Pesaro Via San Francesco
d'Assisi 38 - T.0721.638944 Via Marsala 42 T.0721.68201 San Benedetto del Tronto (Ap)
Viale Celso Ulpiani 22-24-26 - T.0735.680641
Senigallia (An) Via Cavour 18 - T.071.64368
MOLISE
C a m p o b a s s o C o r s o M a z z i n i 12 8 T.0874.1961135 Termoli (Cb) Corso Nazionale
164 - T.0875.714366
PIEMONTE
Alba (Cn) Corso Langhe 26/c - T.0173.364019
Alessandria Via Milano 45 - T.0131.445712
Via San Lorenzo 99 - T. 0131.231162 Asti Corso
Torino 299 - T.0141.231555 Via Carducci
4 - T.0141.232852 Biella Via Gramsci 15/d T.015.28773 Via Cottolengo 14/l - T.015.402835
Borgomanero (No) Corso Garibaldi 74
- T.0322.844847 Bra (Cn) Via Marconi 67 T.0172.750362 Carmagnola (To) Via Gardezzana
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6 - T.011.9711349 Chieri (To) Via Carlo Alberto 8 .it

T.011.2076779 Chivasso (To) c/o c.c. Coop Corso
Galileo Ferraris 191 - T.011.7601126 Ciriè (To) Via
Roma 66 - T.011.4273558 Collegno (To) Viale
Gramsci 4 - T.011.4143908 Cuneo Corso Nizza 49
- T.0171.489292 Galliate (No) Piazza Martiri della
Libertà 10 - T.0321.862688 Grugliasco (To) c/o
c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T.011.2632661
Ivrea (To) Corso Cavour 54 - T.0125.425992
Leini' (To) Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2
- T.011.2632835 Moncalieri (To) Piazza Caduti
per la Libertà 3 - T.011.641115 Mondovì (Cn) Via
Beccaria 15/c - T.0174.330406 Nichelino (To)
Via Torino 21 - T.011.6982040 Novara Corso
Mazzini 8/b - T.0321.623445 Novi Ligure (Al) Via
Garibaldi 113 - T.0143.510392 Orbassano (To)
Viale Rimembranza 4 - T.011.4920331 Pianezza
(To) Via Caduti per la Libertà 13 - T.011.9679591
Pinerolo (To) Stradale Fenestrelle 16/c T.0121.480632 Piossasco (To) c/o c.c. Coop Via
Torino 54/1 - T.011.9064537 Rivarolo Canavese
(To) Viale Berone 26 - T.0124.29852 Rivoli
(To) Via XXV Aprile 45/c - T.011.9534276 San
Mauro Torinese (To) Via Martiri della Libertà
27 - T.011.8223204 Settimo Torinese (To) Via
Alfieri 5 - T.011.8971466 Torino Corso Unione
Sov. 439/c - T.011.3910270 Via Borgaro 103/d
- T.011.212798 Via Chiesa della Salute 9/f T.011.215042 Via di Nanni 48 - T.011.4473912
Via Madama Cristina 89 - T.011.5789040 Via N.
Fabrizi 144/b - T.011.7576227 Via Nizza 223/l T.011.6308173 Via Tripoli 87/a - T.011.3242278
Via San Donato 16 - T.011.6995751 Via San
Secondo 32 - T.011.5612855 Via San Tommaso
8/a - T.011.5624683 Via Vanchiglia Via
Vandalino 20/a - T.011.6981196 Tortona (Al)
Via Emilia 212 - T.0131.811688 Venaria Reale
(To) c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50 T.011.4274456 Verbania Via San Vittore 55 - Loc.
Intra - T.0323.404708 Vercelli Corso Libertà 169
- T.0161.213572
PUGLIA
Altamura (Ba) Via Vittorio Veneto 5456 - T.080.9140666 Andria Corso Cavour
126 - T.0883.555126 Bari Via de Rossi 110 T.080.5244550 Via E. Toti 22 - T.080.9645915
Via Lioce 35 - T.080.9909158 c/o c.c. Bariblu
- Contrada Giannavello, Loc. Cutizza, Triggiano
- T.080.5525859 Barletta Via Gabbiani 6 T.0883.345956 Bitonto (Ba) Viale Giovanni
XXIII 63-65 - T.080.3743271 Brindisi Corso
Roma 32 - T.0831.524994 Casarano (Le) Via
C. Magno, 9 Foggia Prossima Apertura Lecce
Via San Domenico Savio 10 - T.0832.242326
Ruvo di Puglia (Ba) Via Duca della Vittoria 5052 - T.080.3620627 San Severo (FG) Corso G.
Garibaldi 70/72/74 - T.0882.241438 Taranto Via
Crispi 87-89 - T.099.4528272 Terlizzi (Ba) Corso
Vittorio Emanuele 41 - T.080.3543271 TRANI
Corso Vittorio Emanuele 110 - T.0883.587987
SARDEGNA
Abbasanta (Or) Via Matteotti 6 - T.0785.52306
Alghero (Ss) c/o Piazza dei Mercati Via
Mazzini - T.079.9738723 Cagliari Via San
Benedetto 56 - T.070.4560700 Via Sassari
60 - T.070.653091 Via Sidney Sonnino 117
(Continua nella pagina seguente)
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- T.070.7569706 Dolianova (Ca) Via Santa
Maria, 14 Dorgali (Nu) Corso Umberto 59 T.0784.94149 Macomer (Nu) Corso Umberto
I 165-167 - T.0785.73276 Monserrato (Ca) Via
del Redentore 132 - T.070.7565056 Nuoro
Via Roma 54 - T.0784.32081 Olbia Via Peruzzi
22 - T.0789.598024 Via Gabriele D'Annunzio
96 - T.0789.29221 Oristano Via Tirso 90 T.0783.301894 Porto Torres (Ss) Via Adelasia
8 - T.079.5042086 Quartu Sant’Elena (Ca) Viale
Colombo 69/d - T.070.7534584 San Teodoro
(Ot) Via Lu Casteddu Snc - T.0784.866097
Sant'Antioco (Ci) c/o Supermercato Conad Via
della Rinascita 46 T.0781.800226 Sassari Viale
Italia 19/a - T.079.2670046 Selargius (Ca) Via
San Lussorio 29 - T.070.3322686
SICILIA
Aci Castello Via Re Martino, 157 Acireale (Ct)
Corso Sicilia 44 - T.095.7640133 Adrano (Ct)
Via Madonna delle Grazie 26 - T.095.7690997
Agrigento Via Atenea 102 - T.0922.28374 Via
L. Sciascia, 29- Villaggio Mosè - T.0922.607463
Alcamo (TP) Viale Europa 241 - T.0924.549061
Augusta (Sr) Via G. Lavaggi 128 - T.0931.511548
Bagheria (Pa) Corso Butera 371 - T.091.902340
Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Via Kennedy
189 - T.090.9761652 Barrafranca (En) Via
Marconi 39 - T.0934.467780 Belpasso (Ct) Via
Roma 123 - T.095.8369238 Caltagirone (Ct) Via
G. Arcoleo 146 - T.0933.56752 Caltanissetta
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T.0934.583915
Viale Conte Testasecca, 6 Canicatti' (Ag)
Viale Carlo Alberto 59 - T.0922.856207 Capo
D’Orlando (Me) Via A. Volta 16 - T.0941.913135
Castelvetrano (Tp) Via Vittorio Emanuele 97 T.0924.907042 Catania c/o c.c. Porte di Catania
Via Gelso Bianco - T.095.575943 Largo R. Pilo
36-38 - T.095.500539 Via A. Cadamosto 9-11
- T.095.7311534 Via Pacini 36 - T.095.2249333
Via Plebiscito 460-462 - T.095.202998 Via
Umberto 276 - T.095.532121 Viale Vittorio
Veneto 25 - T.095.371065 Cefalù (Pa) Piazza
Bellipanni 5 - T.0921.922130 Comiso (Rg)
Via Gramsci 14 - T.0932.723466 Enna Via
Roma 344 - T.0935.1830179 Favara (Ag) Via
A. Moro 160 - T.0922.1805980 Floridia Corso
Vittorio Emanuele 414 Gela (Cl) Via Europa
5 - T.0933.939967 Giardini Naxos (Me Corso
Umberto 195 - T.0942.52234 Giarre (Ct) Via

Libertà 61 - T.095.7793190 Gravina di Catania
(Ct) Via A. Gramsci 107 - T.095.7253098 Isola
Delle Femmine (Pa) Via Cristoforo Colombo
112 - T.091.8630174 Lentini (Sr) Via Termini 2-4
- T.095.7831797 Licata (Ag) Corso Filippo Re
Capriata 1 - T.0922.773270 Marsala (Tp) Corso
Gramsci 49 - T.0923.719040 Mazara del Vallo
(Tp) Corso Vittorio Veneto 129 - T.0923.933023
Messina Via Risorgimento 2 - T.090.6406483
Via Santa Cecilia 57 - T.090.696524 Milazzo (Me)
Via Massimiliano Regis 56-58 - T.090.9222154
Misterbianco (Ct) Via Giacomo Matteotti 168
- T.095.2863378 Modica (Rg) Via Marchesa
Tedeschi 11-13 - T.0932.944160 Monreale (PA)
Corso P. Novelli 48 - T.091.6403691 Nicosia
(En) Via Roma 16/a - T.0935.647283 Palermo
Corso Calatafimi 313 - T.091.426698 Piazza San
Francesco di Paola 2 - T.091.6118610 Piazzetta
Bagnasco 9 - T.091.6117611 Via Carbone 29 T.091.7848509 Via Cordova 3-5 - T.091.6377982
Via dell’Orsa Maggiore 98 - T.091.6474758
Via Enrico Bevignani 44 - T.091.6813496
Via G. Sciuti 226-228 - T.091.304213 Via
Giuseppe Arcoleo 16/c - T.091.424230 Via
Libertà 54/d - T.091.6262247 Via Lussemburgo
77-79 - T.091.522045 Via San Lorenzo 83/a T.091.5076126 Partinico (Pa) Corso dei Mille
48-50 - T.091.8903811 Paternò (Ct) Via G. B.
Nicolosi 6 - T.095.855088 Petralia Soprana (Pa)
S.S. 120 Bivio Madonnuzza - T.0921.640240
Piazza Armerina (En) Piazza Generale
Cascino 3 - T.0935.682773 Porto Empedocle
(Ag) Via Roma 107 - T.0922.636167 Ragusa
Via Risorgimento 40 - T.0932.651694 Ribera
(Ag) Via Duomo 1 - T.0925.66148 Rosolini
(Sr) Via Rimembranza 91 - T.0931.859051 San
Giovanni la Punta (Ct) Via della Regione 188 T.095.7411672 Sant'Agata di Militello (Me) Via
Medici 22 - T.0941.723270 Santa Teresa Di Riva
(Me) Via Regina Margherita 290 - T.0942.797301
Sciacca (Ag) Via Cappuccini 82 - T.0925.27205
Siracusa Via Brenta 21/a - T.0931.67808 Viale
Zecchino 168-170 - T.0532.907080 Termini
Imerese (Pa) Via Vittorio Emanuele 28 T.091.8142583 Trapani Corso P. Mattarella 13 T.0923.23796 Tremestieri Etneo (Ct) Via Etnea
172/b - T.095.213944 Villabate (Pa) Corso
Vittorio Emanuele 573 - T.091.6144912 Vittoria
(Rg) Via Cacciatori delle Alpi 94 - T.0932.510025
TOSCANA
Arezzo Via Vittorio Veneto 7 - T.0575.353368
Colle Val D'Elsa (Si) Via Don G. Minzoni,
61 Empoli (Fi) Via Leonardo da Vinci 13 T.0571.72308 Firenze Borgo Ognissanti 66r T.055.294378 Via Datini 26 r - T.055.6800726
Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T.055.350049
Grosseto Piazza de Maria 6 - T.0564.23670
Via della Pace 140 - T.0564.415926 Livorno
Via Vittorio Veneto 25 - T.0586.839458
Pisa Via San Francesco 44 - T.050.581193
Pistoia Via A. Frosini 91-93 - T.0573.364642
Poggibonsi (Si) Via del Commercio 50 T.0577.042389 Pontassieve (Fi) Via Ghiberti
132 - T.055.9332689 Prato Via Mazzini 69 T.0574.604883 Siena Piazza Togliatti c/o Coop
San Miniato - T.0577.1521608 Via di Vallerozzi
18 - T.0577.284810
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TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Milano 76 - T.0471.301201
Bressanone (Bz) Prossima Apertura Trento
Corso III Novembre 106 - T.0461.910747
Pergine Valsugana (Tn) Prossima Apertura
UMBRIA
Città di Castello (Pg) Corso Vittorio Emanuele
42/d - T.075.8554563 Foligno (Pg) Via Umberto
I 81 - T.0742.770130 Perugia Via Quintina 73
Ponte San Giovanni - T.075.3720070 Terni Via
G. Garibaldi 85 - T.0744.1963176 Via Pacinotti
11-13-15 - T.0744.283426
VALLE D’AOSTA
Aosta Via Croce di Città 33 - T.0165.548360
Pont Saint Martin (Ao) Via Chanoux 164 T.0125.811432 Saint Vincent (Ao) Prossima
Apertura
VENETO
Albignasego (Pd) c/o c.c. IperCity Via Verga 1 T.049.8807313 Giacciano Con Baruchella (Bo)
c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T.0425.591045
Bassano del Grappa (Vi) Via Beata Giovanna
29/a - T.0424.529161 Castelfranco Veneto (Tv)
Borgo Treviso 34 - T.0423.737502 Chioggia
(Ve) Viale Mantova 19, Sottomarina di
Chioggia - T.041.5610152 Conselve (Pd) Piazza
dei Bersaglieri 4 - T.049.5384396 Dolo (Ve) Via
Cairoli 104 - T.041.410128 Este (Pd) Via Cavour
21 - T.0429.603618 Legnago (Vr) Via Duomo
40 - T.0442.21066 Mestre (VE) Via Manin 42/a
- T.041.972819 Via Verdi 37 - T.041.988803
Mirano (Ve) Via Gramsci 59 - T.041.431706
Mogliano Veneto (Tv) Via XXIV Maggio 2 T.041.5900360 Montecchio Maggiore (Vi)
Piazza Carli 45 - T.0444.1453975 Noale (Ve) Via
Bregolini 16 - T.041.4433215 Padova Via Tiziano
Aspetti 40 - T.049.8645882 Via Daniele Manin,
12 - T.049.8751665 Piove di Sacco (Pd) Via O.
da Molin 29 - T.049.5840519 Portogruaro
(Ve) Corso Martiri della Libertà 149 Porto
Viro (Ro) Via Contarini 60 - T.0426.010109
Rovigo Corso del Popolo 316 - T.0425.423913
Rubano (Pd) c/o c.c Le Brentelle Via della
Provvidenza 1 - T.049.8978741 San Bonifacio
(Vr) Via Camporosolo 21 - T.045.6102020
San Donà di Piave (Ve) Piazza Duomo o
delle Grazie 20 - T.0421.560547 Schio (Vi) Via
Pasubio 86 - T.0445.221184 Spinea (Ve) Via
Roma 118 - T.041.994282 Treviso Via Stangade
34 - T.0422.583283 Venezia Sestiere San
Marco Calle dei Stagneri 5244 - T.041.5286842
Verona Via IV Novembre 25 - T.045.916568
Via della Valverde 75 - T.045.8006036 Vicenza
Via Zanardelli 15 - T.0444.963998 Villafranca
di Verona (Vr) Corso Vittorio Emanuele II 59 T.045.4681959

REP. DI SAN MARINO
c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo
Maggiore - T.0549.803080

NATURHOUSE
NEL MONDO

Neuer Markt) - T.00.49.91319742935 Munich Mira
Einkaufszentrum, Schleßheimer Straße 506 T.00.49.8937069107 Teltow (Berlin) Ruhlsdorfer Straße
95b - T.00.49.33283593673

Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª
T.00.376.842010

GRAN BRETAGNA
London, W11 3JQ 23 Not ting Hill Gate T.00.44.02079850619 Walsall Midlands Occidentales
147 Lichfield Street, Walsall - T.00.44.1922325945

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese

BELGIO

AA
IM PE

UR A
RT

PROSS

Burgas Alexandrovska, 111 Centro Comercial
Alex - T.00.359.88583584 Plovdiv 11 August 6 T.00.359.876333499 Ruse Calle Nikolaevska 59 T.00.359.82823548 Sofia Alexander Stamboliysky
Boulevard 104 - T.00.359.29814533 Plaza Raiko
Daskalov 1 - T.00.359.898353774 Professor Georgi
Zlatarski 37 - T.00.359.888703807 Stara Zagora 48
Kolio Gantchev str. - T.00.359.42230463

AA
IM PE

UR A
RT

PROSS

T.00.34.934486502

T.00.57.310-2318163

CROAZIA
Zagreb Ilica, 42 - T.00.385.517057721 Kranjčevićeva,
30 - T.00.38.513647007

FEDERAZIONE RUSSA
Odintsovo city str.Chikina 8A - T.00.79.852200800

FILIPPINE

FRANCIA
T. 00.33(0)820080706

Erlangen Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum

PROSS

T. 001.849.6541717

LITUANIA
Vilnius Centro Comercial OZAS, Oo g. 18 T.00.370.65760041

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca

MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des
Fares - T.00.212.5.28825276 Casablanca Immeuble
1, salama 1, Sidi Maarouf - T.00.212.0687006613 60,
rue Franche Comté - T.00.212.522264626 103, Rue
Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 5, Val
Fleuri - T.00.212.0522993878 7 Angle Rue Soltane Abd
Alhamid et Rue Chouaib Ben Taib Chabaan Boutique
n D17, Bourgogne - T.00.212.0522275601 Hay Riad
(Rabat) Résidence Les Camélias n°7 immeuble 6,
Mahaj Riad - T.00.212.0666034903 Mohammedia
4 Boulevard Bir Anzarane, RDC, immeuble Philipe
T.00.212.0523310187 Meknes Résidence Oued El
Makhazine, angle rue Oued El Makhazine et Rue El
Moutanabbi, Ville Nouvelle - T.00.212.0535515199
Quar tier Bourgogne (Casablanca) 41, Rue
Imam El Aloussi (À Coté De Clinique Badr) T.00.212.0522486369 Tánger 143, Avenue Hassan
II - T.00.212.0539371885 Tetuán 1, Avenue Mefedal
Afailal- Bab El Okla - T.00.212.0539991032

MESSICO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes
No.203 Col. Fracc. Arboledas - T.00.52.53703110
Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division
Del Norte) Av. Municipio Libre, 314 Local 2 Santa
Cruz Atoyac - T.00.52.56058743 Coyoacan-Distrito
Federal (Quevedo) Av. Miguelangel de Quevedo,
Num.433, Local 6 - T.00.52.54848278 (NaturHouse
Escuela Naval) Calle Ejido De Churubusco # 42,
Col. Ampliacion De San Francisco Culhuacan T.00.52.56842923 Cuajimalpa - Distrito Federal
(Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92, Local 23 Pb,
Col. Bosques De Las Lomas - T.00.52.21676820
Cuautitlan - Estado De México (Mexico Arkana Perinorte) kilometro 30.2, De La Autopista Mexico
Queretaro, Col. San Martin Tepetlixta, Local C-02
- T.00.52.58939645 Cuautlancingo (Puebla) Blvd
Forjadores 1009 Local 4 - T.00.12222855454 (Puebla
Camino Real) calle Azteca Norte # 13, Local 7, Col.
San Juan Cuautlancingo - T.00.52.12226158415
Iztapalapa-Distrito Federal (Comercial La Viga)
Calzada De La Viga, 1381, Local 15, Col. Retoño T.00.52.56337373 • (Plaza Oriente) Canal De Tezontle
No. 1520 A Local 2033 L 31 Col. Dr. Alfonso Ortiz
Tirado - T.00.52.56001893 Miguel Hidalgo-Distrito
Federal (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local
H-10B, Col. Veronica Anzures - T.00.52.52605961
Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) Av.
López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán
- T.00.52.53604062 Tlalnepantla-Estado De México
(Mega Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 015
Col. Industrial Tlalnepantla - T.00.52.53908043 Tuxtla
(Chiapas) (Tuxtla Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650
Local E-02, Col. Las Brisas - T.00.52.19611250362

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

GERMANIA

AA
IM PE

PANAMA

REP. DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional Calle Máximo
Avilés Blonda No.13, ensanche Julieta Morales, Plaza
Las Lilas, Local 201-02 - T.00.1.809.5407606

REP. DI MAURITIUS
Curepipe Garden Village Commercial Centre - T.
00.230.6743555 Quatre Bornes Trianon Shopping
Park - T. 00.230.4653555

REP. SLOVACCA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione slovacca

ROMANIA
T. 00.40.369448925
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione rumena

SLOVENIA
Koper (Center) Pristaniška ulica 3 - T.00.38.651354485
Ljubljana Tavčarjeva Ulica 6 - T.00.38.670381961
Murska Sobota Slovenska ulica 37 - T.00.38.31566951

SPAGNA
T. 00.34.934486502
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola

SVIZZERA
Gland Route de Riant-Coteau 5 - T.00.41.0223640595
L a Chau x de Fonds Rue de Serre 10 T.0 0.41.0325521470 Peseux Grand’Rue 39 T.00.41.325520107 Morges Rue Louis de Savoie 76
- T.00.41.223640595

TUNISIA

AA
IM PE

UR A
RT

Paranaque City 2nd F, Pergola Mall, Aguirre Ave. BF
Homes, Paranaque City - T.00.63.028930614 Quezon
City - Manila Unit 02, 2nd Floor, The Rock Lifestyle
Hub,Holy Spirit Drive Corner De Leon Street, Isidora
Hills Subdivision - T.00.63.22776834

PORTO RICO

PROSS

BULGARIA

GIBILTERRA
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.20052000

UR A
RT

Anderlecht (Bruxelles) Drève Olympique, 15
(NH Cora Anderlecht) - T.00.32.5202393 Anveres
Nationalestraat 99 - T.00.32.032325481 Bruxelles 19
Rue de l'Enseignement - T.00.32.22032334 Centre
Commerciel City2, Rue Neuve 123 - T.00.32.022017900
Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139
(NH Galerie Bernard) - T.00.32.071587100 Cuesmes
(Hainaut) Rue de L'Auflette 22a - T.00.32.065349585
Etterbeek (Bruxelles) Avenue Georges Henry
n°505 (Woluwe St. Lambert) - T.00.32.7332700 Genk
(Limbourg) Weg Naar As 9 - T.00.32.89212340 Huy
(Liège) Rue Saint Remy, 6a - T.00.32.0485558060
Ixelles (Bruxelles) 2 place Fernand Cocq T.00.32.25137416 Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant
Lenoir 32 (NH Sainte Catherine) - T.00.32.024288818
Mouscron (Hainaut) Petite rue 42 - T.00.32.56845440
Namur Rue Président 31 - T.00.32.081221127 Tubize
(Brabant Wallon) 41 Rue de Mons - T.00.32.483300991
Soignies Rue de Mons 42 - T.00.32.489333280 Uccle
(Bruxelles) Rue du Postillon 17 (NH Uccle Parvis
Saint Pierre) - T.00.32.023467553 Waterloo (Brabant
Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 (NH
Waterloo) - T.00.32.023544651

COLOMBIA

T. 00.48.426490000
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca

ANDORRA

CANADA

POLONIA

w wPe r
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T. 00.21.655855959

USA
Coral Gable - Florida 2205 Ponce de León Boulevard
- T.00.17865345682

Distrito y Ciudad de Panamá Obarrio, calle 55 este,
Ph. Gemenis (planta baja) - T.00.50.72634460
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NEL PROSSIMO NUMERO

IO
A LUGL A
OL
IN EDIC TI
T
E IN TU ZI
I NEGO SE
HOU
NATUR

INFORMARE

I COCKTAIL
ANTIRITENZIONE

PER DIRE ADDIO AI LIQUIDI
SALUTE

LIBERARSI
DELLA CELLULITE
UN MITO
O UNA REALTÀ?

NUTRIZIONE

LE FIBRE

AMICHE DELLA SALUTE
E DELLA LINEA
IN FORMA

L’ANTIGYM
LA GINNASTICA CHE AMERAI

ADDIO

ritenzione idrica,
insonnia, stress,
fame nervosa...

KILI DI

TROPPO
NATURALE
STARE BENE!

Claudia 19 anni, Crema

Servizio clienti
www.naturhouse.it

0532 907080
Chiama e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino

di

400
centri in Italia

in vendita esclusiva nei negozi

Servizio clienti

www.naturhouse.it

0532 907080
Chiama e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino

di

400
centri in Italia

