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EDITORIALE

Care Lettrici e cari Lettori,
diamo il bentornato alla primavera
E facciamolo ascoltando la saggezza popo-
lare, che vuole un “marzo pazzerello: guarda 
il sole e prendi l’ombrello”. Il che non è af-
fatto male, dato che se da un lato possiamo 
già pensare alla bella stagione, per esempio 
rigenerando la nostra pelle con le supereffi -
cienti creme di ultima generazione o con i 
massaggi e i trattamenti dei migliori centri 
estetici, dall’altro ci è ancora concesso di 
divertirci e allenarci con gli sport invernali 
più adrenalinici, come lo snowboard. E che 
sia bel tempo o piova, c’è sempre la casa 
dei nostri sogni ad accoglierci coi suoi com-
fort, soprattutto se economica, ecologica e 
all’avanguardia. Perché possiamo attende-
re il Solleone anche dedicandoci alle ultime 
novità tecnologiche, scientifi che e mediche, 
sia per prenderci cura del nostro benessere 
che per migliorare il nostro aspetto. In en-
trambe le materie risultano utili i consigli 
del bellissimo volto di Rete 4, Emanuela 
Folliero, esperta di salute ma pure della bel-
la vita, che include sempre una buona dose 
di relax. Da questo punto di vista, i suggeri-
menti dal mondo dello yoga aprono nuove 
prospettive volte a trovare la pace interiore. 
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FITNESS

I l calendario ci comunica che siamo entrati nell’ulti-
mo mese utile per godere delle montagne innevate, 

almeno senza dover andare troppo lontano. Perciò, per 
tutti gli amanti degli sport invernali, questa è l’occa-
sione giusta per divertirsi e allenarsi, approfi ttando 
già di un sole decisamente più generoso. 
Una volta sulle piste, si nota subito che la pratica del-
lo sci è ormai massicciamente affi ancata da quella 
dello snowboard, considerata divertente, spericolata 
e, soprattutto, fantasiosa. Si stima che a praticare que-
sto sport siano oggi oltre 3,5 milioni di appassionati in 

tutto il mondo. Discese ad alta velocità, fuori pista, salti 
sorprendenti e acrobazie di ogni genere ne fanno un 

passatempo incredibilmente affascinante. 
Nato negli anni Sessanta negli Stati Unti, è 
diventato disciplina olimpica nel 1998. Lo 

SNOWBOARD
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a cura di Gaia Renzoni 
Istruttore FitnessSNOWBOARD

che pas  sione!
Una tavola per cavalcare la neve

si pratica scivolando sulla neve mediante l’impiego di una 
tavola costruita a partire da un’anima in legno, provvista di 
lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello 
sci. Il primo snowboard moderno è considerato lo Snurfer, 
nome che deriva dalla fusione dei termini snow e surfer, 
costruito dall’ingegnere Sherman Poppen con l’intenzione 
di produrre una versione casalinga del monosci. I suoi fi gli, 
però, montarono la tavola trasversalmente, come fossero 
surfi sti. Illuminato dall’idea, prima di brevettare l’attrezzo 

l’inventore pensò di adattare un vero surf da onda alla 
neve, aggiungendo i fondamentali bordi metallici. 
Le impostazioni per affrontare le pendenze con la ta-
vola ai piedi sono due e vengono chiamate Regular e 
Goofy. Nella prima, il piede sinistro viene posizionato 

in avanti, prossimo al nose, cioè la punta della tavola, 
mentre il piede destro si trova dietro, vicino al tail, 
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FITNESS

 ovvero la coda della tavola. Esattamente speculare la secon-
da, con il piede destro davanti e il piede sinistro indietro. La 
scelta dipende dalla gamba che si userebbe naturalmente 
per sfi dare le discese. Un buon indizio per individuarla a 
priori è notare quale sia il primo piede con cui si salgono le 
scale. Una volta stabilito ciò, si può optare per uno tra i tre 
stili dello snowboard: freeride, freestyle e alpino.
Come gli altri sport invernali, lo snowboard comporta un 
discreto livello di rischio. Gli esperti hanno meno probabi-
lità di farsi male, ma le conseguenze in genere tendono a 
essere più gravi. Due terzi delle lesioni colpiscono la par-
te superiore del corpo e il resto gli arti inferiori. Il punto 

più critico è il polso, con alta probabilità di 
frattura. Per questo motivo si raccomanda 

l’uso di protezioni integrate o, almeno, 
dei guanti, che riducono della metà 
la spiacevole percentuale. Inoltre, è 
indispensabile il casco e sono effi ca-
ci anche gli appositi occhiali.  
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Per presentarsi sulle cime in condizioni fi siche buone, 
e quindi ridurre le eventualità di infortuni, i fan di 
questo sport dovrebbero prepararsi almeno tre mesi 
prima della partenza per la settimana bianca, anche 
frequentando un corso specifi co.  Una propedeutica 
dell’ultima ora si può giustifi care solo se ci si dedica ad 
altri training durante l’anno o se si frequenta la palestra 
almeno tre volte alla settimana. Per essere in forma, pri-
ma di tutto bisogna sempre dedicarsi al riscaldamento 
all’inizio di ogni sessione di allenamento e, ovviamente, 
al defaticamento alla fi ne. Fondamentale lo stretching 
per rendere la muscolatura più malleabile e in grado di 
assumere posture non convenzionali nonché di resiste-
re alle sollecitazioni da gesto tecnico. La fase iniziale di 
preparazione fi sica deve riguardare l’allenamento del 
sistema cardio-respiratorio. Corsa, bicicletta, cyclette, tapis 
roulant e spinning sono perfetti. Allo stesso modo, è rilevan-
te addestrare le articolazioni a resistere alle variazioni di 
posizione e di carico, continue nello snowboarding. Poi si  

FREERIDE
Stile detto snowboarding “fuori pista”, 

quindi praticato sulla neve fresca.

FREESTYLE
Stile che ha molto in comune con lo skate-

boarding e che consiste nell’effettuare 

salti acrobatici e fi gure usando come 

trampolino la conformazione del terreno 

o le zone appositamente progettate, 

dette snowpark, ma anche ringhiere, 

piattaforme e così via.

SNOWBOARD ALPINO

Stile praticato sulla neve ben battuta, che 

richiede scarponi simili a quelli utilizzati 

nello sci alpino e tavole direzionali più 

rigide. La sua espressione agonistica 

è lo slalom.te addestrare le articolazioni a resistere alle variazioni di 
posizione e di carico, continue nello snowboarding. Poi si 

rigide. La sua espressione agonistica 

è lo slalom.
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FITNESS

procede con una tabella di esercizi 
mirati al potenziamento 

di gambe, addominali, 
pettorali e tronco. 

Allenare i musco-
li permetterà loro 
di diventare forti 
e resistenti, il che 

serve sempre quan-
do si affonta una spe-

cialità. Con squat, crunch, 
balzi, scatti e stacchi a gambe tese 

si ottiene quell’esplosività muscolare che 
aiuta nelle performance. Indicato anche 
lo step up, con cui si lavora in contempo-
ranea pure sul fi ato. È opportuno, infi ne, 
dedicarsi specifi catamente all’equilibrio, 
magri usando il bosu o la balance pad.  
Per concludere, quando si approccia a 
sport di resistenza e di lunga durata come 
lo snowboard è importante seguire una 
dieta appropriata, al fi ne di ottenere buo-
ne prestazioni e per soddisfare la richiesta 
energetica dei muscoli. L’obiettivo è quello 
di aumentare al massimo la concentra-
zione di glicogeno muscolare attraverso 
un adeguato apporto glucidico, predili-
gendo pasta, riso, orzo, farro, miglio, avena 
e legumi. Meglio, invece, non consumare 
zuccheri semplici, come marmellata, dolci, 
cioccolata e succhi di frutta, per evitare 
inutili picchi glicemici. 
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&EVENTI
appuntamenti

NomadI 
IN coNcErTo 
Spoleto
Dopo il recente 
Nomadincontro, 
parte dal Teatro 
Nuovo Gian Carlo 
Menotti il Ricordarti 
Tour dei Nomadi, 
con il nuovo cantante 
Cristiano Turato, 
la terza voce dello 
storico gruppo, dopo 
quella del compianto 
Augusto Daolio e di 
Danilo Sacco.

GarE 
NazIoNalI 
dI caNoa 
Città di Castello
Ritornano le canoe 
sul fiume Tevere con 
la stagione agonistica 
della Federazione 
Italiana. Le prime tre 
gare sono: XI Coppa 
Italia Primavera, XLII 
Discesa Classica fiume 
Tevere, XX Trofeo 
Maurizio Bianconi. Dal 
24 aprile all’1 maggio 
l’ultima discesa.

INEdITo 
World ToUr 
Perugia
Laura Pausini approda 
al PalaEvangelisti 
per la tappa umbra 
della tournée che ha 
debuttato a Milano lo 
scorso 22 dicembre 
e che toccherà il 
Sudamerica e molte 
città europee. Il tour 
segue il successo del 
cd Inedito, pubblicato 
dopo due anni d’attesa, 
con quattordici brani. 

Venerdì 16 marzo Sabato 17 e 
domenica 18 marzo

mercoledì 21 marzo

E ANCORA...

TeaTro Famiglia
STagione 2011/2012 
Spoleto
Il 25 marzo, il Complesso 
di San Nicolò ospita 
L’omino del pane l’omi-
no della mela, ultimo 
appuntamento con il 
teatro per famiglie.

XV STagione 
ConCerTiSTiCa 
araba FeniCe 
Terni
All’Auditorium Gazzoli il 
25 marzo va in scena il 
concerto conclusivo con 
l’Ensemble Amadeus e 
Giorgio Costa. 

PerCorSi
d’inVerno 
Città di Castello
Fino a domenica 25 
marzo un mix di teatro, 
arte, aperitivi al museo, 
percorsi guidati all’inter-
no della città e nell’Alta 
Valle del Tevere. 

Yogassisi

Un nuovo tempo
dal 23 al 25 marzo 
Assisi 
Dopo il successo riscosso nel 2010, torna con la 
seconda edizione la tre giorni di yoga, Sat Nam 
Rasayan e Costellazioni Familiari, per sviluppare 
il potenziale creativo dell’anima, ospitata 
all’interno del superbo Palazzo Bernabei. Un 
luogo ricco di energia dove, tra le tante attività, 
sono previste Gong Therapy Meditation, 
Kirtan, Gatka, Alimentazione Bio-Vegetariana, 
Numerologia Tantrica, Ashtanga Yoga, Campo 
Kundalini Yoga e Laboratori di Intelligenza 
Emotiva per Bambini, Vinyasa Shakti Yoga, Sat 
nam Rasayan, tecnica del Relief, Yoga della 
Risata, Bazar. Inoltre, è in programma un Breath 
Walking presso il Bosco Sacro di San Francesco. 
Il tema di quest’anno è “L’era dell’Acquario: 
sostieni il cambiamento”. 

marzo
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QUElla 
carEzza 
dElla sEra
Perugia
Al teatro Morlacchi 
arrivano Vittorio De 
Scalzi e Nico Di Palo 
dei News Trolls per 
una serata evento 
all’interno del tour 
della memorabile 
band, dedicata alle 
popolazioni della 
Liguria colpite 
dall’alluvione del 2011.

GIorNaTa FaI 
dI PrImaVEra 
Luoghi vari
Anche la XX edizione 
è l’occasione 
per scoprire siti 
archeologici, borghi 
medioevali, chiese e 
palazzi dell’Umbria 
solitamente non 
accessibili. Quest’anno 
è previsto anche il 
concorso “Scatta la 
Primavera”.

olIVETolIVE 
Torgiano
Riprendono i Sabati 
del MOO (Museo 
dell’Olivo e dell’Olio). 
Primo appuntamento, 
la presentazione di 
oliveTolive, oltre cento 
autori, da Omero a 
Machiavelli, da Verga 
a Machado, Lorca e 
Neruda, per leggere e 
rileggere in poesia e 
in prosa la millenaria 
cultura dell’olivo.

carmEN 
UmbrIa 
IN daNza
Foligno e Narni
In programma il 27 
al Politeama Clarici 
di Foligno e il 28 al 
Teatro Comunale di 
Narni il balletto in due 
atti a cura di Luciano 
Cannito. Protagonisti 
Rossella Brescia e 
José Perez, il ballerino 
del talent show Amici.

rIsaTE 
E rIsoTTI 
Orvieto
Si conclude la quinta 
edizione della 
rassegna comico-
gastronomica al Teatro 
Mancinelli e in alcuni 
locali del centro 
storico. Serate con 
menu interamente 
basati sul riso e 
spettacoli di cabaret 
con famosi comici.

Sabato 24 marzo Sabato 24 e 
domenica 25 marzo

Sabato 24 marzo martedì 27 e 
mercoledì 28 marzo

Fino a domenica 1 
aprile

E ANCORA...

maurizio Crozza 
in Tour 
Perugia
Il comico Maurizio Crozza 
si esibisce al PalaEvan-
gelisti il 30 marzo con 
una tappa del suo nuovo 
spettacolo sulla politica e 
la società italiane. 

orVieTo FoTograFia 
2012 
Orvieto
Si conclude il 30 marzo la 
manifestazione che com-
prende mostre, letture, 
seminari e workshop, 
tutti di altissimo livello, 
sulla fotografia.

agriumbria 2012 
Bastia Umbra
Dal 30 marzo al primo 
aprile UmbriaFiere ospita 
l’edizione numero 44 
della Mostra nazionale 
dell’agricoltura, zootecnia 
e alimentazione.  



IL PERSONAGGIO

BENessere al
«Il mio segreto per mantenermi in 

forma? Correre dietro a mio figlio!» 
Non ha dubbi Emanuela Folliero, milanese 
classe 1965 che dal 1990 splende attraver-
so il piccolo schermo come annunciatri-
ce e conduttrice di tantissimi program-
mi targati Rete 4. «Se decidi di avere un 
bambino dopo i 40 anni - prosegue - devi 
possedere energie da bruciare, perché è 
tutt’altro che semplice. Rapportarsi con un 
piccoletto aiuta a mantenersi giovani». 

Quindi deve tutto a madre natura?
Beh, non proprio, ma non sono tipo da 
diete massacranti o da personal trainer. 
Cammino molto, questo sì. Poi ci sono le 
scale di casa, che è su due piani, e la vita 
frenetica fa il resto. Tra il lavoro, le commis-
sioni quotidiane, portare Andrea all’asilo 
e andare a riprenderlo, praticamente non 
ho il tempo di ingrassare! Ma niente pale-
stra, per carità!

Che tipo di alimentazione segue?
Mediterranea, direi. Mangio un po’ di tutto, 
in particolare verdura e frutta di stagione. 
Non sono vegetariana, ma cerco comun-
que di limitare il consumo della carne. 
Ovvio che, prima di iniziare una nuova 
trasmissione in televisione o di presenta-
re una sfilata in giro per l’Italia, seguo una 
sorta di dieta disintossicante per apparire 
al meglio di fronte alle telecamere.

In che consiste? 
Funziona così: almeno una settimana 
prima dell’impegno lavorativo inizio ad 
assumere litri e litri di tisane alle erbe de-
purative, confezionate dall’erborista appo-
sitamente per me. Sono buone e hanno un 
effetto immediato, almeno sul mio tipo di 
fisico. Questo non significa che poi non 
mangio, anzi. Sono di quelle persone che, 
se devono presentare una serata, in came-
rino si concedono un pasto prima della  



quadrato

di Valeria Marucci

Emanuela Folliero, storico volto  
Mediaset, anche conduttrice 
di Benessere - Il ritratto della salute, 
ci parla dell’eterna bellezza
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messa in onda. Magari qualcosa di leggero, come un petto 
di pollo ai ferri con l’insalata, ma mai lavorare a stomaco 
vuoto, perché rischierei di svenire.

Quindi, cibo sano, tanto lavoro e tisane alle erbe. Non 
protegge in nessun altro modo la sua bellezza?
Chiaramente uso qualche crema, un po’ come fanno tutte 
le donne. E, un paio di anni fa, mi sono sottoposta a una   

Emanuela 
Folliero, nata 
a Milano il 7 

febbraio 1965, 
vanta le misure 

95 - 60 - 85  
per un’altezza  

di 169 centimetri 
e un peso  

di circa 52 chili 

23 BEN
essere



Molto più di un bel viso
Emanuela Folliero muove i primi passi nel mondo 
dello spettacolo come fotomodella. Nel 1986 de-
butta in tv col programma sportivo Milan-Inter. 
L’anno successivo è nel cast di Licia dolce Licia con 
Cristina D’Avena, ma la notorietà arriva nel 1990 
quando diventa l’annunciatrice ufficiale di Rete 
4, ruolo cui è legata ancora oggi. «Mi fa piacere 
entrare nelle case di molti italiani - afferma - ed 
è bello farsi ricordare anche attraverso i semplici 
annunci o la presentazione de I Bellissimi, per-
ché il pubblico è affezionato a questo ruolo e mi 
considera un po' come una di casa». Tra le sue 
esperienze di maggior successo come presen-
tatrice, spicca sicuramente Stranamore, che ha 
preso in carica dopo la prematura scomparsa di 
Alberto Castagna. Nel 2002, all’età di 37 anni, 
ha poi posato per un calendario senza veli che è 
rimasto nella storia dello showbusiness: andato 
esaurito in pochissimo tempo, per soddisfare tutte 
le richieste è stata necessaria una ristampa.

strategia antiage piuttosto innovativa: la bio-
rivitalizzazione con fibroblasti autologhi.

Di cosa si tratta?
Niente di invasivo, fa più effetto il nome 
che altro. Si tratta di un particolare rime-
dio che contrasta la pelle sottile, opaca e 
poco elastica. Con il passare degli anni, 
viene a diminuire la naturale capacità dei 
fibroblasti, cioè specifiche cellule presenti 
nel derma, di produrre collagene ed elasti-
na, le sostanze che conferiscono al tessuto 
cutaneo elasticità e compattezza. Grazie 
alle punture previste dal trattamento, si-
mili a quelle di vitamina, la pelle tende 
ad autorigenerarsi. È un metodo talmen-
te blando che inizialmente non vedevo i 
risultati e, a dirla tutta, ero anche un po’ 
delusa. Poi, col tempo, le persone hanno 
iniziato a chiedermi cosa avessi fatto alla 
pelle per renderla così luminosa.  

IL PERSONAGGIO
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Rilassatevi.
Una volta al mese
arriva 
il Benessere
tutto quello 
che c’è da sapere 
per stare bene 
tutto l’anno

STANCHI DEL SOLITO MAGAZINE?
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Rocco Siffredi

Fitness
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Make up
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Il mensile gratuito sullo star bene
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Campione di Benessere

Max Biaggi

Fitness
Due ruote... senza motore

Make up
Novità di primavera

Il mensile gratuito sullo star bene
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Rilassatevi.
Una volta al mese
arriva 
il Benessere
tutto quello 
che c’è da sapere 
per stare bene 
tutto l’anno

STANCHI DEL SOLITO MAGAZINE?

BIORIVITALIZZAZIONE per una pelle piena di energia

Cosa pensa, invece, della chirurgia 
estetica, ormai tanto diffusa?
Assolutamente favorevole. Innanzitutto 
perché non bisogna dimenticare che que-
sta tecnica medica nasce come metodo 
ricostruttivo là dove alcune malattie gra-
vi o violenti traumi hanno lasciato segni 
indelebili sul corpo. Certo, non bisogna 
abusarne, ma se una persona soffre di un 
qualche complesso, credo sia giusto che si 
operi. Anche solo per sentirsi meglio con 
se stessa. Comunque ci si deve affi dare a 
seri professionisti e farsi consigliare bene. 
Se c’è una cosa che ho imparato in que-
sti anni alla guida di programmi dedicati 
alla medicina, come Benessere - Il ritratto 
della salute, è che questo mondo è pieno 
di ciarlatani, purtroppo...  

Il trattamento serve a far penetrare nella pelle sostanze nu-
trienti e stimolanti del metabolismo cellulare, come aminoa-
cidi, polinucleotidi, oligoelementi e vitamine antiossidanti, per 
esempio A, E, C. Queste stimolano le cellule patrimoniali, cioè 
i fibroblasti, a duplicarsi e a una maggiore attività metabolica, 
rifornendo il derma di componenti autoprodotti. Sono sostanze 
tollerate perché non artificialmente apportate e in equilibrio 

fisiologico, il che evita sovradosaggi. Si scelgono  in base alle 
caratteristiche della pelle e alle esigenze del paziente. Tra le 
tecniche per condurre tali principi attivi negli strati profondi 
della cute, le più diffuse sono le microiniezioni o l'uso di specia-
li onde elettromagnetiche. In entrambi i casi, nell’immediato 
si ottiene un leggero effetto filler e l’epidermide appare più 
distesa. Nell’arco di un mese, poi, i risultati più evidenti.tollerate perché non artificialmente apportate e in equilibrio 



Ha molta fi ducia nei medici?
Se non avessi intrapreso una carriera nello 
showbusiness, probabilmente sarei diven-
tata un dottore. Mi ha sempre affascina-
to la medicina in generale. Sono a mio 
agio con la terminologia e cerco sempre 
di tenermi informata sulle novità farma-
ceutiche o sulla terapia sperimentale per 
questa o quella patologia. Inoltre, quando 
parto, che sia per lavoro o per piacere, ho 
sempre con me un beauty pieno di ogni 
sorta di medicinale. Non sono ipocondria-
ca, è solo che non amo essere imprepara-
ta. Per questo vengo spesso presa in giro 
dagli amici, ma poi, se hanno qualche pro-
blema, sono la prima a cui si rivolgono per 

chiedere un consiglio!

I viaggi le servono per 
allentare la tensione? O 
usa altri metodi?
Faccio quello che fanno 
tutti: cerco di riposarmi. 
Per esempio, vorrei par-
tire presto per un giro 
tra la Toscana e la vo-
stra fantastica Umbria, 

il posto ideale per rilas-
sarsi in mezzo alla 

natura, soprattut-
to con un bimbo 
piccolo. 
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WELLNESS

Il gelpiastrinico 
Presso la Struttura Trasfusionale di Spo-

leto-Foligno, oltre agli emocomponenti 
per uso infusionale, sono prodotti, ai sensi 
del D.M. 3 Marzo 2005, emocomponenti per 
uso topico, quali Gel Piastrinico e Plasma 
Ricco di Piastrine (PRP), che vengono utiliz-
zati in numerose aree medico-chirurgiche: 
chirurgia generale, dermatologia, angiologia, 
diabetologia, ortopedia, medicina interna, 
oculistica, odontoiatria e così via.
Le diverse procedure di preparazione e le 
varie indicazioni terapeutiche necessitano 

che, a seguito della prima visita, il medico 
trasfusionista provveda a definire:
n  l’idoneità al trattamento previo consenso 
informato
n  l’eventuale piano terapeutico (anche 
con approccio multidisciplinare)
n  l’indicazione degli esami chimico-clinici 
e/o strumentali pre donazione
L’efficacia del gel piastrinico è stata dimo-
strata in campo ortopedico, maxillo-faccia-
le, oculistico, dermatologico, ginecologico 
e nella medicina estetica.

Figura 1

Figura 2

Info: 0742.3397481

attivo dalle 13.00 alle 14.00



Terapia rigenerativa con gel piastrinico autologo

a cura del dott. Maria Antonella esposito
Responsabile del Centro Trasfusionale Avis 

Asl 3 (Valnerina, Foligno e Spoleto) 

è stata dimostrata l’efficacia di tale tratta-
mento nell’artrosi (fig. 1), nei difetti di con-
solidamento, nelle tendinopatie, nelle fasciti, 
nella degenerazione del disco intervertebra-
le (fig. 2) nelle cisti ossee e negli impianti 
di protesi, svolgendo azione antinfiamma-
toria, antidolorifica e rigenerante.
Nelle ulcere cutanee di difficile risoluzio-

ne e nelle mucositi del cavo orale (fig. 3), il 
gel piastrinico agisce stimolando le cellule 
deputate alla riparazione dei tessuti, ripro-
ducendosi più in fretta e portando alla 
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guarigione in tempi più rapidi. Le piastrine 
contengono i fattori di crescita che agisco-
no come mediatori capaci di indurre una 
risposta rigenerativa sulle cellule.
Attualmente le capacità rigenerative del 
gel piastrinico sono utilizzate nell’alopecia 
in associazione al trapianto dei capelli e in 
campo dermatologico per migliorare le le-
sioni delle dermatiti. Infine, le applicazioni 
nel campo della medicina estetica sono 
legate alla biostimolazione dei tessuti per 
migliorare e ritardare il naturale processo 
di invecchiamento (fig. 4).  

piastrinico 
Figura 3

Figura 4



STILI DI VITA

Affi nché il sogno di costruire la propria 
dimora non diventi un incubo, è ne-

cessario scegliere le migliori soluzioni al 
prezzo più conveniente che, inoltre, ade-
riscano ai principi ecologici.
Quest’ultima necessità è diventata oggigior-
no così pressante che sono stati studiati 
sistemi innovativi di fi ssaggi a vite, partico-
larmente adatti agli ancoraggi da realizzare 
a terra in alternativa ai basamenti di ce-
mento, nonché perfettamente compatibili 
con l’ambiente. Siffatte soluzioni rispettano 
le numerose prescrizioni normative relative 
alle zone agricole e alle aree sottoposte a 

1. Nessuna impregnazione delle superfi ci
2. Il terreno circostante rimane intatto
3. L’aerazione posteriore dei moduli solari non 
viene ostacolata né dall’ingombro né dalla 
radiazione di calore
4. Lunga durata
5. Rinaturalizzazione del terreno semplice ed 
economica

Rispetto dell’ambiente

LA CASA del    futuro



vincoli ambientali e paesaggistici, en-
trambe diffusissime in Umbria. 
L’azienda CF.Solar Costruzioni, eccel-
lenza nostrana, è partner uffi ciale del-
la ditta tedesca Krinner, specializzata 
nel suddetto settore. Le sue fondazioni 
a vite si prestano a molteplici usi. Per 
esempio, sono particolarmente indi-
cate per l’esecuzione di qualsiasi ti-
pologia di recinzione, sia in termini 
di lunghezza che di altezza. E per un 
comfort davvero globale, possono es-
sere impiegate per fi ssare ombrelloni, 
gazebi, pensiline ombreggianti, pan-
chine e cestini: insomma, tutto quello 
che può rendere una reggia la casa e 
l’annesso spazio esterno. 
Da non sottovalutare, oltre a ciò, l’uti-
lità collettiva del prodotto, in quanto 
si adatta a piantare segnali stradali e 
pubblicitari, lampioni della luce, basi 
da parchi giochi, moduli fotovoltaici 
statici o a inseguimento, impianti sporti-
vi di ogni genere, strutture di copertura 
permanenti e temporanee e le relative 
opere di illumunazione.
Ma perché è considerato vantaggioso 
e rispettoso del verde? Innanzitutto 
perché è ottimizzato nel suo insieme, 
perfi no per quanto riguarda il montag-
gio. Poi perché mira alla creazione di 
elementi di lunga durata, con una  
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L’innovazione delle fondazioni a vite

del    futuro
info: www.cfsolar.it
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1. Realizzazione delle fondazioni in pochi 
minuti
2. Nessun tempo di attesa per il montaggio
3. Nessuna manutenzione
4. Montabile indipendentemente dalle condi-
zioni atmosferiche
5. Ridotto impiego di manodopera
6. Nessun utilizzo di cemento
7. Regolabile con precisione
8. Sicuro e stabile in caso di temporali e 
forte vento

Fondazioni a vite:  
tempi e costi ridotti

vita media che raggiunge di norma i 25-30 
anni. Sia i materiali avvalsi per le fonda-
menta che per i sistemi di montaggio, in 
acciaio St37 zincato a fuoco secondo le 
norme DIN EN 10240 e DIN 2440/1615, 
e pure i requisiti statici sono studiati 
per la massima resistenza al carico, 
addirittura di vento e neve.
Le fondazioni Krinner con fissaggio 
al suolo mediante avvitamento si 
adattano a ogni tipo di supporto 
rialzato. Si possono montare senza 
problemi anche quelli in legno pro-
pedeutici al compimento di abitazio-
ni nel settore della bioedilizia.

Un altro vantaggio, che fa risparmiare tem-
po e denaro, è che la Cf.Solar Costruzioni 
è in grado di gestire tutte le fasi relative 
all’utilizzo di tali attrezzature. In modo par-
ticolare, vanta la competenza e le profes-
sionalità per curare gli aspetti burocratici 
e autorizzativi, nonché le fasi progettuali, 
di effettuazione e di collaudo dell’intera 
opera, non solo in materia di fondazioni, 
ma anche per quanto riguarda la costru-
zione di quanto verrà sopra realizzato.
La totale autonomia in ambito di mezzi e 
personale permette alla ditta di offrire un 
prodotto finale altamente competitivo in 
termini di rapporto qualità/prezzo.       

Ricavate 
da un pezzo 
di acciaio 
zincato  
a caldo, le viti 
sono il cardine 
del nuovo 
sistema  
di fondazioni







WELLNESS

Quel terribile fischio

Un disturbo da non trascurare

nell’orecchio

I l tristemente noto quanto insopportabile “fischio all’orec-
chio” è una vera e propria patologia, scientificamente 

chiamata acufene o tinnitus. Si tratta di una sensazione 
uditiva reale la cui origine, però, non ha sempre riscontro 
in una fonte sonora proveniente dall’ambiente esterno. Il 
problema crea uno spossante fastidio e spesso si presenta 
in maniera distinta durante le ore notturne, così da rendere 
quasi impossibile un sereno riposo.
Gli acufeni possono essere classificati in due tipologie: 
oggettivi e soggettivi. I primi possono essere uditi anche 
dall’esaminatore perché hanno origine al di fuori dell’orec-
chio, mentre i secondi sono avvertiti solo dal soggetto che 
ne è colpito e sono causati da rumori di origine vascolare, 
tubarica, muscolare e articolare. Studi scientifici hanno ri-
scontrato che solo l’1% dei disturbi è di natura oggettiva. 
Ma come viene percepito un acufene? 
è un rumore molesto, a volte anche intenso, localizzabile in 
uno o in entrambe le orecchie, oppure genericamente  



a cura del dott. Simone Giofredi
Acustica Audiologia InMedica
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prima parTE





all’inter-
no della 
testa. Di 
solito è 
captato 

come un 
fischio sot-

tile di frequen-
za acuta, simile al 

sibilo della pentola a pressione. Altre volte 
può esprimersi come un ronzio, quindi più 
spostato verso le frequenze gravi, affine alla 
risacca del mare. Oppure ha un suono varia-
bile e diffuso su tutte le bande dell’udibile, 
come un cinguettio, un cigolio, un frinire, un 
crepitare della friggitrice. O, ancora, è di tipo 
pulsante, come il battito del cuore, o inter-
mittente, come uno scatto meccanico. 
Per quanto riguarda l’intensità, pur essendo 
un parametro misurabile con prove au-
diometriche specifiche, ha più impor-
tanza il suo effetto individuale, cioè il 
malessere arrecato alla persona, che 
la reale forza. Un acufene definito 
di lieve intensità dai test medici 
può essere vissuto come intolle-
rabile e portare alla totale 
incapacità di svol-
gere le normali 
azioni della 
vita quoti-
diana.   
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PERDITA UDITIVA E ACUFENE
Quando un soggetto presenta una ipoacusia, ovvero 
una perdita uditiva anche lieve o localizzata unicamente 
sulle alte frequenze, può allo stesso tempo essere 
vittima di acufene oppure subirne un aumento di inten-
sità. Qualsiasi cosa tenda a stressare il meccanismo 
uditivo può incrementare l’amplificazione dei segnali 
sonori nella parte inconscia della corteccia uditiva 
e accrescere la facilità con cui gli acufeni vengono 
percepiti. Per tale motivo, è importante correggere 
eventuali deficit con appropriati ausili protesici, come 
parte della terapia globale contro l’acufene.



STili Di ViTa

È ora a cura di 
Roberta Parvati Tortora  
Insegnante di Hatha Yoga

È ora di iniziare una nuova vita, aprire il 
cuore e lasciare entrare la rinascita, la 

primavera. Siamo nati per essere felici e non 
per soffrire. Allora apriamo il nostro cuore 
ed esterniamo il coraggio di amare!
Il cuore è il centro emozionale dell’uomo, il 
suo nucleo, la sede dell’anima. Nonostante 
ciò, oggi gode di minore importanza rispetto 
alla ragione. Il ruolo del cuore si riduce alla 
sfera del sentimentale mentre è la testa a 
prendere le decisioni importanti. Molti han-
no disimparato ad ascoltarlo eppure tutti 
hanno lo stesso vissuto delusioni, sofferto di 
solitudine, desiderato maggiore affetto. 
I dolori che affrontiamo hanno lo scopo 
di scuoterci, di farci prendere coscienza di 
come i pensieri, i sentimenti e le emozioni 

possano essere d’ostacolo alla nostra na-



La primavera dei nostri cuoridi cambiare
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tura divina. Ma possiamo cambiare la nostra 
vita in un istante. Se vogliamo che la Trasfor-
mazione abbia luogo, prendiamo le redini 
della nostra esistenza e miglioriamola. Tutto 
comincia da noi, perché il mondo che ci 
circonda è solamente il nostro specchio. 
Però, fi nché vogliamo solo dimostrare agli 
altri il nostro valore, vuol dire che noi stessi 
non ci crediamo fi no in fondo. Invece, non 
appena raggiungiamo un equilibrio con 
il cuore, acquistiamo serenità, ci curiamo 
delle necessità private e iniziamo a stimarci. 
Allo stesso tempo, diventiamo compassio-
nevoli e sensibili nei confronti degli altri e 
impariamo a prendere con ironia ciò che ci 
succede intorno anziché come un affronto 
personale. Quindi, una volta imparato a “ri-
conoscerci”, non abbiamo più bisogno che 

siano gli altri a farlo. Se il cuore è chiuso 
verso l’esterno, non percepiamo niente di 
tutto questo. Per paura di essere ferite, tan-
te persone hanno rivestito il cuore di una 
corazza che leva spazio al respiro, con il 
risultato di sentirsi sempre più insoddisfat-
te. L’apertura è la vera natura dell’uomo e, 
in quanto tale, non va nemmeno conqui-
stata. Un cuore aperto agli altri conosce la 
risposta a quasi tutte le questioni esisten-
ziali, poiché è spalancato al dolore come 
alla gioia, alla vita come alla morte. Essere 
aperti signifi ca unirsi al fl usso della vita e 
non lasciarsi trattenere dalla paura o dalla 
resistenza. Che si tratti di lavoro o di rapporti 
individuali, di problemi economici o di crisi 
interiori, la soluzione a molti problemi si tro-
va nel cuore. Per avere la risposta giusta  





Un esercizio di respirazione yoga può aiutare a 
riaprire il cuore. Fate uscire tutta l’aria dai polmoni, 
tirate in dentro la pancia e trattenete il respiro il 
più a lungo possibile. Ora rilassate l’addome e 
sentirete tornare il respiro a invadervi come una 
tempesta. Il respiro penetra nella profondità del 
cuore aiutandolo ad aprirsi, facendovi sentire 
vitali. Da effettuare a stomaco vuoto.

lo yoga per il cuore

Roberta Parvati 
Tortora è insegnate 
di Hatha Yoga, 
danzatrice, 
cantante Kirtan 
live, viaggiatrice, 
ricercatrice spirituale, 
yogini tantrica, 
animal-pacifista, 
vegana

occorre semplicemente ascoltare se stessi. Non serve tormen-
tarsi, bensì basta entrare in contatto con la propria intimità e 
seguirne il flusso, senza cedere a distrazioni. A volte tutto avviene 
spontaneamente, ma quando il cuore è chiuso, la mente non 
è in grado di discernere cosa sia davvero importante, eppure 
lui comunica molto chiaramente e lo fa in maniera spontanea, 
affettuosa e umile. 

Impariamo a toccare il cuore, sdraiandoci sulla schiena e 
posando le mani una sopra all’altra sullo sterno. Sentia-

moci vibranti d’amore e di gioia, in quanto il cuore ci 
sta dando la vita. Se si è bloccati, non è il cuore a 
essere chiuso ma la mente, imprigionata in schemi di 

pensiero. Lo yoga insegna che “più amerai, più sarai 
amato e l’amore ti coprirà di benedizioni. Darai 
e riceverai la vita in abbondanza. L’amore è la 
scienza di tutte le scienze e l’intelligenza senza 
amore è solo stupidità e arroganza”. 







RELAX

VERDONEVERDONE
comico    paradisiaco

Mentre i nuovi leoni della commedia 
all’italiana, Checco Zalone e Fausto 

Brizzi in testa, tengono banco nei recenti 
box offi ce, Carlo Verdone, emerso dall’onda 
di comicità nata nella Rai della fi ne degli 
anni Settanta senza dimenticare modelli 
classici come Alberto Sordi, prosegue il suo 
discorso con costanza e coerenza. 
Con Posti in piedi in paradiso, il ventitreesi-
mo fi lm della sua carriera registica, uscito 
il 2 marzo, anche il baluardo romano fa i 
conti con la crisi, familiare, generazionale, 
economica. Il terzetto di protagonisti, con 
Pierfrancesco Favino e Marco Giallini a 
dargli man forte, è composto da mariti sepa-
rati alle prese con l’incubo degli alimenti e 
con una diffi cile gestione di sentimenti e 
lavoro, fi no a quando l’incontro con Micaela 
Ramazzotti apre nuove prospettive. 

RELAX

VERDONEVERDONE
comico
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box offi ce, Carlo Verdone, emerso dall’onda 
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classici come Alberto Sordi, prosegue il suo 
discorso con costanza e coerenza. 



49 BEN
essere

CINEMA

La nuova commedia su vizi e virtù tricolore

CINEMA

La nuova commedia su vizi e virtù tricolore

La nuova commedia su vizi e virtù tricolore

comico    paradisiaco

Verdone, al solito, si circonda di 
collaboratori fi dati: Danilo Deside-
ri, con lui alla fotografi a fi n dall’ini-
zio, Pasquale Plastino alla sceneggia-
tura, Gaetano Curreri degli Stadio 
per la colonna sonora. E mette 
sempre in primo piano le sue 
passioni, come la musica, inter-
pretando un ex discografi co 
rintanato nel suo negozio di 
vinili, che tenta di tirar su qual-
che euro con eBay.
Certi del feeling verdoniano col 
suo pubblico dal 1976, riper-
corriamo alcune tappe del suo 
cammino nel cinema, all’insegna 
della risata più o meno amara 
e delle sue capacità mimiche e 
trasformistiche.

a cura di Alessandro Borri
Critico Cinematografi co
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ri, con lui alla fotografi a fi n dall’ini-
zio, Pasquale Plastino alla sceneggia-
tura, Gaetano Curreri degli Stadio 
per la colonna sonora. E mette 
sempre in primo piano le sue 
passioni, come la musica, inter-
pretando un ex discografi co 
rintanato nel suo negozio di 
vinili, che tenta di tirar su qual-

Certi del feeling verdoniano col 
suo pubblico dal 1976, riper-
corriamo alcune tappe del suo 
cammino nel cinema, all’insegna 
della risata più o meno amara 
e delle sue capacità mimiche e 

I protagonisti: 
Micaela 

Ramazzotti, 
Pierfrancesco 

Favino e Marco 
Giallini (sotto)



Dopo l’esplosione coi personaggi sciorinati sul 
palcoscenico di Non Stop, indimenticata fucina 
di talenti fi rmata Enzo Trapani, è nientemeno 
che Sergio Leone a produrre lo sbarco cine-
matografi co del comico, che si fa in tre in una 
esilarante e malinconica estate romana.

Per molti il fi lm della maturità. Un lucido e di-
sincantato bilancio generazionale in forma di 
rimpatriata scolastica, in cui rifulge la capacità 
del mattatore di fare anche gioco di squadra: 
da Alessandro Benvenuti a Christian De Sica, 
da Piero Natoli a Massimo Ghini, da Nancy 
Brilli ad Athina Cenci.

Per la prima volta Verdone si cimenta con una 
narrazione non episodica e fa ancora centro, 
grazie alle geniali panzane di Manuel Fantoni, 
all’apporto ancora una volta prezioso di Ma-
rio Brega, a una luminosa Eleonora Giorgi, alle 
canzoni degli Stadio e Lucio Dalla.

Un sacco bello (1980)

Compagni di scuola (1988)

Borotalco (1981)

RELAX



Tuffo nella commedia sofi sticata a sfondo psi-
canalitico, con l’ausilio di una delle sue partner 
migliori, una Margherita Buy adorabilmente ne-
vrotica. E poi, altro amore assoluto, l’Inghilterra 
del grande rock. La scena iniziale col cultissimo 
Richard Benson è un’ulteriore chicca.

A grande richiesta torna la struttura tripartita 
e il tema del viaggio, come in Bianco, Rosso 
e Verdone, con un aggiornamento agli anni 
Novanta delle sue caratterizzazioni d’epoca: 
il timido, il coatto, il maniaco della precisione. 
Trionfo al botteghino e battute entrate nel lin-
guaggio comune tipo “lo famo strano”.

Ancora un affi atato cast corale, ancora l’infl uen-
za della psicanalisi (qui in variante autogestita), 
ancora l’infl usso ispirativo del rock con il titolo 
rubato alla canzone dei Rokes, ancora la ca-
pacità di lettura della società e dell’individuo, 
con quella bonaria perfi dia che ha reso così 
amato il Verdone nazionale.

Maledetto il giorno 
che t’ho incontrato (1992)

Viaggi di nozze (1995)

Ma che colpa abbiamo noi 
(2003)
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CharmeWELLNESS

Rinascita
di primavera
Arriva la bella stagione e, per aiutare la 

pelle a risvegliarsi dopo il gelido inver-
no, esistono trattamenti mirati per il viso e 
il corpo volti a cancellare ogni segno del 
freddo. Vento, pioggia e basse temperature 
assalgono l’epidermide, che quindi ha biso-
gno di protezione, pulizia e nutrimento.
Per eliminare dal volto l’antiestico tono 
spento e opaco, Charme, centro benesse-
re, estetica e solarium all’avanguardia di 
Pantalla, suggerisce un trattamento basato 
sulla straordinaria associazione tra cellule 
staminali di origine botanica e vitamina C, 
capace di rinnovare profondamente il der-
ma, rendendolo più compatto e luminoso, 
nonché di cancellare le insalubri macchie 
scure. Inoltre, fa regredire la dilatazione dei 
capillari superfi ciali e gli arrossamenti in 
genere, combattendo alla radice tutte le 
cause di invecchiamento cutaneo.  

di Mia Leone

Il materasso anallergico del lettino Senso, 

realizzato con nuove concezioni tecniche e 

materiali antinvecchiamento, regala la sensa-

zione di essere cullati dall’acqua. Grazie alla 

possibilità di variare la temperatura da 32°C 

a 40°C si ottengono tre differenti risultati: 

tonificante, rilassante e snellente. Inoltre, 

l’illuminazione cromoterapica potenziata 

è omogeneamente distribuita, utilizzando 

l’acqua come diffusore della luce stessa.

COMFORT TOTALE 

CULLATI DALL’ACQUA



Charme
Salutato l’inverno è il momento di preparare la pelle ai primi raggi del sole





Per il corpo, invece, è perfetto il gel marino esfo-
liante, rivitalizzante e rilassante a base di orga-
nismi fossili, micro alghe verdiazzurre e mine-
rali estratti dai vulcani sottomarini. A seguire, un 
massaggio aromatico con oli agli estratti fl oreali. 
E per liberarsi della pesantezza, le soluzioni Geo 
Thalasso Therapy uniscono la nota effi cacia delle 
sostanze marine con i principi attivi di origine geo-
logica e termale, effi caci contro adiposità, cellulite e 
ritenzione idrica, soprattutto se coadiuvati da massaggi 
modellanti e drenanti. Ma Charme offre anche il lettino 
polifunzionale con materasso ad acqua Senso, punta 

di diamante della nuova linea I.SO Benessere, che 
massimizza la redditività della cabina grazie 

ai suoi molteplici campi 
d’applicazione.   

Il centro benessere Charme utilizza solo prodotti 
pregiati, come Histomer per la cura della pelle, MR 
International I-Tan per gli abbronzanti, CND, Orly e 
IBD per le unghie. Ultimamente, poi, i proprietari, 
nonché fratelli, Amedeo e Lorenzo Fogliani hanno 
presentato Shellac, il nuovissimo smalto semiper-
manente di CND, che resiste quanto un gel.

Per i lettori de Il Benessere nuovi clienti di Charme, i 
primi due trattamenti o massaggi sono scontati del 
40%. Inoltre, di lunedì possono usufruire del solarium, 
lettino e doccia I.SO Italia, a un prezzo vantaggioso. 
Infine, tutte le settimane il dottor Massimo Gentili, 
biologo nutrizionista, offre il primo check up corpo 
gratuito. (www.nutritionvalley.it) 

PER ESSERE SEMPRE CHIC LE OFFERTE PER I LETTORI
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WELLNESS

La percezione

spaziale



La “collaborazione” binoculare
a cura di Pier Luigi Camiciottoli

Ortottista - Contattologo - Assistente 
di Oftalmologia, Università statale di Siena

Per informazioni: 0743.48735 
cam1831@libero.it
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la visione binoculare 
rappresenta quella parti-

colare abilità visiva in cui i due 
occhi, lavorando sinergicamente, col-
laborano per ottenere una visione comple-
ta dell’ambiente circostante.
Nella visione binoculare, i campi visivi dei 
due occhi si sovrappongono nelle loro 
porzioni nasali ed è proprio questa carat-
teristica che alimenta e sorregge tutte le 
qualità di questo tipo di visione.
Alla base di una corretta visione binocula-
re e, ovviamente, in assenza di patologie a 
carico delle strutture oculari e paraoculari, 
c’è il lavoro del sistema motorio degli oc-
chi, i cui compiti principali si traducono 
nella possibilità di posizionarli in manie-
ra tale che siano sempre correttamente 
allineati, nella trasformazione del campo 
di visione in campo di fissazione e, quin-
di, nella loro costante attività di portare 
e mantenere sulla fovea un particolare 
elemento di osservazione.

Quando guardiamo un og-
getto binocularmente, l’im-

magine di esso si proietta su 
entrambe le retine, interessando 

molteplici punti retinici. In assenza di 
patologie oculari, le due immagini sono 
percepite simili per grandezza, colore e 
luminosità e, nonostante al cervello per-
vengano due immagini dell’oggetto osser-
vato, una da ciascun occhio, l’osservatore 
percepisce una sola figura. In poche parole, 
le due informazioni visive relative all’ogget-
to osservato vengono “fuse” in una unica 
interpretazione visiva a livello cerebrale.
Questo è il fondamento e insieme la rispo-
sta della visione binoculare.
Ma quali sono le peculiarità fondamentali 
e imprescindibili che rendono possibile 
questo meraviglioso meccanismo visivo?
Innanzitutto, affinché uno stimolo lumino-
so, e perciò un’immagine, che viene inter-
cettato retinicamente causi l’attivazione 
della visione binoculare, deve essere  



riconosciuto dall’osservatore in un preciso sistema 
di coordinate spaziali, che devono avere la loro 
esatta corrispondenza nei punti retinici stimolati.
Infatti, lo stimolo luminoso che si proietta sulla 
retina non viene solo classificato per colore, for-
ma e luminosità, ma anche per la sua direzione 
nello spazio. A dimostrazione di ciò sta il fatto che 
un osservatore non può riconoscere un punto di 
osservazione senza sapere da dove proviene. La 
direzione in cui è localizzato un punto di osserva-
zione è resa visivamente efficace dal valore dire-
zionale degli elementi retinici. Ogni punto retinico 
“guarda” dritto davanti a sé e ne consegue che, per 
localizzare un punto di osservazione temporale, 
sarà necessario che esso sia “visto” da punti retinici 
nasali. Questa direzione visiva non è assoluta, ma 
si relaziona a quella della fovea, che detiene la 
direzione visiva primaria e che per questo funge 
da riferimento per le quelle secondarie di tutti gli 
altri punti o elementi retinici. (Figura 1).
Essendo tutte le direzioni visive secondarie indis-
solubilmente legate a quella primaria foveale, esse 
seguiranno costantemente la localizzazione spa-
ziale foveale anche durante i movimenti oculari.
Oltre a corrispondere una direzione visiva secon-
daria, a ciascun punto retinico è associato un valo-
re retino motorio, che si potrebbe definire come  

WELLNESS

Figura 1
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la potenza che ciascun elemento retinico 
ha per poter provocare una rotazione del 
bulbo oculare. Pertanto, se un fascio lu-
minoso colpisce un punto retinico molto 
periferico, quest’ultimo invia impulsi al 
cervello che, a sua volta, fornisce istruzioni 
ai muscoli extra oculari, atti a far ruotare 
il bulbo di quel tanto necessario a far ca-
dere lo stesso fascio luminoso sulla fovea.
Da qui si evince che la fovea ha un valore 
retinomotorio uguale a zero, poiché un’im-
magine che cade sulla fovea non scatena 
nessuno stimolo alla rotazione oculare.
I punti retinici dei due occhi che hanno 
la stessa direzione visiva sono chia-
mati corrispondenti, quelli invece 
che hanno una direzione visiva di-
versa sono chiamati punti retinici 
non corrispondenti o disparati.
Nella visione binoculare si ha la fusione 

coS’è La fovEa?
La fovea è una regione centrale della retina carat-
terizzata dalla massima acuità visiva. è un avvalla-
mento che presenta forma circolare, di circa 1,5 
millimetri di diametro, dove si manifesta la più alta 
concentrazione dei coni, che garantiscono un’elevata 
risoluzione dell’immagine, mentre sono del tutto 
assenti i bastoncelli, che consentono la visione in 
condizioni di scarsa luminosità.

delle immagini quando l’oggetto di osser-
vazione stimola i punti retinici corrispon-
denti. (Figura 2)
La linea immaginaria che unisce la fovea 
all’oggetto di fissazione prende il nome di 
asse visivo. L’immagine così impressionata 
dalla fovea è trasmessa al cervello, che la 
elabora. Essendo due gli occhi, affinché al 
cervello arrivino due immagini simili tanto 
da poter essere sovrapposte e trasformate 
in una sola, è necessario che gli assi visivi 
di entrambi gli occhi siano puntati sulla 
stessa cosa. è proprio grazie a un corretto 

sistema di “puntamento” di ciascun 
occhio nella direzione dell’ogget-
to osservato che si ha fissazione 
binoculare e quindi visione bi-
noculare, grazie a cui è possibile 

fondere in una le due immagini che 
arrivano dagli occhi al cervello.  

Figura 2



LA   PRIMAVERA
&TRUCCO

beauty

I segreti         per rimanere sempre giovani
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a cura di Gabriela Goffi 
Tecnico Cosmetologo

della pelle
LA   PRIMAVERA

L a ricerca scientifi ca applicata alla cosme-
tica crea trattamenti ogni volta più mirati 
e concentrati, che permettono alle donne 

di mostrare la loro bellezza e la loro giovinez-
za interiore evitando interventi invasivi e, a 
volte, anche eccessivi. Sempre maggiore è il 
desiderio di ottenere un’avvenenza naturale e 
non correttiva, al fi ne di valorizzare la propria 
immagine senza renderla standardizzata. Que-
sta nuova donna moderna è colta, impegnata 
con il lavoro e con la famiglia, quindi molto 
attiva, però ugualmente capace di prendersi 
cura di sé, soprattutto perché è consapevole 
dei cambiamenti della propria pelle ma non 

I segreti         per rimanere sempre giovani
Forever Youth Liberator è l’ultimo e innovativo 

trattamento proposto da Ysl, presente solo in 

profumerie selezionate, a un prezzo interessante. 

La maison ha applicato per la prima volta in 

campo cosmetico la Glicobiologia, scienza 

del futuro, ottenendo il primo trattamento che 

libera il potenziale di giovinezza dal cuore 

della pelle. Il Complesso Glicanactif, pro-

tetto da otto brevetti, è composto da tre 

glicani, ovvero una forma estremamente 

complessa di zuccheri, essenziali per 

la vita delle cellule. Questi tre glicani 

operano altrettante azioni sinergiche 

su tre strati della pelle. Il prodotto più 

attivo della linea è il siero, con un con-

tenuto di Glicanactif quattro volte più 

concentrato della crema, che vanta 

azioni lifting antirughe, rassodante e 

di aumento della luminosità.

SCIENZA + COSMETICA= 

BELLEZZA
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ne è spaventata. 
Richiede prodotti 
all’avanguardia, 
che abbiano la ca-
pacità di prevenire 
e allontanare i se-

gni dell’invecchia-
mento con un’azione 

anti età globale. Devo-
no essere effi caci, di 

facile utilizzo e possi-
bilmente con una textu-

re da utilizzare 24 ore. Senza 
dubbio, questa donna particolarmente 
esigente trova la risposta alle sue richie-
ste nelle creme di ultima generazione, in 
cui scienza e cosmetica si fondono.

Revitalizing Supreme è la novità fi rmata Estee 
Lauder, una crema ad attività antiage globale, 
che aiuta a prevenire e ridurre i segni del tempo. 
La tecnologia Intuigen, coperta da dieci brevetti, 
anticipa e risponde alle mutevoli esigenze della 
pelle, rivitalizzandola, nutrendola e apportando negli 

strati dermici più profondi i benefi ci della 
ricerca avanzata nonché di elementi 
dalle proprietà idratanti e nutrienti. La 
tecnologia alle Sirtuine, o proteine 
Sir2, dà più tempo alla pelle per ripa-
rarsi e rigenerarsi. Inoltre, rivitalizza, 
ringiovanisce e nutre. Si applica al 
mattino e alla sera, ha una texture 
leggera e fondente per tutti i tipi di 
pelle e un prezzo contenuto.

L’ULTIMA FRONTIERA 
ANTIAGE

anti età globale. Devo-
ricerca avanzata nonché di elementi 





Non essendo una make up artist, è meglio che 
usi l’eyeliner o la matita? E, in quest’ultimo caso, 
normale o kajal?

Buon giorno,
data la premessa credo che per lei sia più facile l’utilizzo della 
matita poiché può essere intensifi cata, sfumata a piacere e 
se si sbaglia può facilmente ritoccarla con un pennello o un 
cotton fi oc. L’eyeliner è liquido e, una volta steso e asciugato, 

si fi ssa e se non si è pratici si rischia di fare una riga 
spessa che appesantisce l’occhio. Potrebbe 

iniziare con la matita sfumata e poi passare 
sopra l’eyeliner a piccoli tratti, così il suo 
make up reggerà tutto il giorno. Se vuole 

utilizzare il kajal può applicarlo all’interno della 
rima palpebrale per intensifi care lo sguardo.

Salve, avendo la pelle grassa non 
posso usare alcun fondotinta? 
Grazie, Giulia

Salve Giulia, 
perché crede che su una pelle grassa non si possa applicare 
il fondotinta? Il make up oggi offre soluzioni a qualunque 
esigenza, perciò deve solo trovare il prodotto giusto. Il 
fondotinta può essere liquido, in polvere o compatto, 
l’importante è che sia privo di oli per dare un effetto levigato, 
uniforme, opacizzante sebbene pur sempre luminoso. Se 
lo sceglie liquido, le consiglio di applicare poi una cipria 
in polvere per dare la fi nitura e fi ssare il tutto. La resa e 
la tenuta del trucco dipendono molto dalla crema base 
utilizzata. Si faccia consigliare in profumeria un trattamento 
adeguato al suo profi lo di pelle e vada tranquilla!

Sul tema Trucco & Beauty 
risponde Gabriela Goffi  Tecnico Cosmetologo

scrivi a ilbenessere@elleciweb.com
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ATTREZZATURA NON ADEGUATA AL TUO LIVELLO?
VENDI L'USATO PER IL NUOVO!

DEPOSITO DAL 16 AL 22 mARZO
VENDITA DAL 17 AL 25 mARZO

(dal 16 per i possessori di Carta fedeltà)

Informazioni e pre-deposito:  
*Articoli Trocathlon invenduti.

Via Industrie snc - foligno
ORARI negOzIO: aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20 con orario continuato

aperti tutte le domenichedi marzo
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