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angiar sano, dedicarsi con costanza alla
cura del corpo, adottare uno stile di vita che
assicuri benessere fisico: sono queste alcune
fondamentali regole di un più vasto “formulario”, se
così si può dire, che seguite possono fornire un valido
apporto alla lotta contro il tempo che, da sempre, corpo
e mente fanno per sfidare il naturale ed ineluttabile
processo di invecchiamento.
Ma esiste, poi, un segreto per restare giovani? Ebbene
sì. È nei nostri geni. Ma - questa l’altra faccia della
medaglia - esiste anche un limite alla modificazione
genetica per aumentare la vita.
E, soprattutto, anche in questo caso il tempo, quello
della ricerca però, chiede... tempo.
Resta il fatto che rallentare le lancette dell’orologio
biologico sia tra i sogni di ciascuno. Peccato che in
molti non sappiano che l’invecchiamento precoce
sia causato solo per un terzo dai fattori genetici: il
restante 70%, invece, dipende da noi.
Ma ecco qualche utile consiglio per restare più a lungo
“giovani” in attesa di nuovi studi e scoperte: 1 - ridurre il
più possibile lo stress ossidativo. Ovvero, in particolari
condizioni di rischio(esposizione ad inquinanti, stress,
lavoro, studio, alimentazione sbilanciata, inadeguato
apporto di antiossidanti, etc), assumere vitamine e
integratori; 2 - controllare periodicamente, il sangue
e la pressione arteriosa; 3 - indagare sulle patologie
dei genitori e, di conseguenza, regolarsi sugli esami
da ripetere con maggiore frequenza; 4 - combattere
i radicali liberi (prodotti di “scarto” che si formano
all’interno delle cellule) e seguire un’alimentazione
corretta, evitando un eccesso di grassi (quelli di
origine animale passano nel sangue, si depositano sui
vasi favorendo l’arteriosclerosi); 5 - ridurre le sostanze
eccitanti (caffè, alcolici, the forti); 6 - contrastare il
sovrappeso (mangiare troppo fa invecchiare prima);
7 - seguire una dieta ipocalorica che dimezzi le calorie
introdotte ogni giorno (il biologo J. Phelan afferma
che allunghi la vita dal 3 al 7%); 8 - escludere il più
possibile dalla propria dieta i cibi confezionati); 9 mangiare frutta, preferibilmente a stomaco vuoto;
10 - mangiare antiossidanti come la cioccolata, frutta
secca, assumere vitamine e minerali. E, aggiungiamo
noi, sorridere alla vita. Sempre. E comunque.

MENTE E CORPO
IL BENESSERE
PASSA DA QUI
Mangiar sano, adottare uno stile di vita sano e prendersi
cura di sè: ecco alcuni segreti per vivere meglio e più a lungo

L’uomo è alla continua e spasmodica ricerca
di un “sistema” che rallenti le lancette dell’orologio
biologico. Alcuni studiosi hanno individuato nei geni e
nella loro modificazione il segreto per restare giovani
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a prescrizione di una dieta è, a tutti
gli effetti, un atto terapeutico che, di
conseguenza, spetta sempre e solo al
medico.
Tra le figure professionali competenti e in
grado di dare garanzie nell’ambito dietetico,
oggi c’è anche quella del biologo nutrizionista.
Ma chi è, di cosa si occupa, chi ha intrapreso
questa strada?
«Il biologo nutrizionista è un biologo abilitato,
iscritto ed autorizzato dal proprio ordine
professionale all’esercizio della professione
- spiega la dott.ssa Barbara Artioli - Date
le tante controversie del passato, si è reso
necessario conoscere il parere del Consiglio
Superiore di Sanità nel 2011 che ha chiarito
e definito che “il biologo può autonomamente
elaborare profili nutrizionali al fine di
proporre, alla persona che ne fa richiesta,
un miglioramento del proprio benessere,
quale orientamento nutrizionale finalizzato
al miglioramento dello stato di salute”.
Nello specifico il biologo può elaborare e
determinare piani alimentari per individui
sani (diete dimag ranti, diete in età
pediatrica ed evolutiva, diete per gravidanza
e allattamento, diete per sportivi) e per
individui in condizioni patologiche accertate
(obesità, cardiopatie, aterosclerosi, diabete,
ipercolesterolemia, ecc…)».
Quali possono essere le conseguenze di
un’alimentazione poco bilanciata?
Il rapporto fra i fabbisogni e l’assunzione di
energia e nutrienti in un individuo definisce
lo “stato nutrizionale” che, dunque, dipende
dal grado di adeguatezza della dieta alle
necessità dell’organismo in tutte le diverse
fasi della vita.
Un apporto insuf f iciente o eccessivo
di sostanze nutritive, determina una
malnutrizione che va a compromettere lo
stato di salute, con un aumento del rischio
di malattia.
La valutazione nutrizionale, insieme
alla studio della composizione corporea,
ci vengono in aiuto quale strumenti di
monitoraggio capaci di individuare situazioni
di squilibrio, consentire l’introduzione di
adeguati adattamenti dietetici e valutare, nel
tempo, l’evoluzione dello stato nutrizionale
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LA PAROLA
ALL’ESPERTO

La dott.ssa Barbara Artioli
per verificare quindi l’efficacia dell’intervento
correttivo.
Educare all’alimentazione, si può?
E’ qui che entra in gioco la f igura del
professionista: il paziente deve essere “educato”
a riconoscere qual è il suo stato nutrizionale,
attraverso un colloquio fi nalizzato proprio
alla valutazione dello stile di vita e del regime
alimentare finora adottato.
Bisogna puntare, poi, verso un obiettivo che
è il miglioramento dello stato di salute e
della forma fisica, la prevenzione di alcune
malattie e la correzione di squilibri e carenze.
Questo richiede di saper cambiare le abitudini
alimentari, ma soprattutto essere protagonisti

del proprio percorso dietetico, ponendosi
in modo attivo nei confronti della dieta e
non affidandosi, passivamente, alle sole
capacità del nutrizionista. Da parte mia,
come professionista, metto a disposizione
dei miei pazienti diversi strumenti: un piano
dietetico personalizzato, il più possibile
vicino alle sue abitudini alimentari, oltre
che alle esigenze pratiche di vita quotidiana
e lavorativa, perché la dieta deve essere
semplice da seguire; controlli periodici e un
piano di mantenimento con controlli sempre
più dilazionati nel tempo e che permette al
paziente di iniziare a “camminare” da solo.
Per i più esigenti, infine, un holter metabolico
che si indossa sul braccio sotto il normale
abbigliamento, in modo confortevole durante
il sonno, l’esercizio fisico o semplicemente
durante la normale attività quotidiana. E
che registra informazioni dettagliate sul
consumo calorico totale giornaliero.
Da questo mese c’è una novità: i test
nutrigenetici. Solo l’analisi del DNA permette,
infatti, di conoscere le caratteristiche
genetiche di ogni individuo per dare la
possibilità di sapere quali scelte fare per
un’alimentazione ed uno stile di vita più
adatti al proprio organismo.
Si analizzano varianti geniche diverse in
base alle esigenze del paziente: ad esempio
la capacità di metabolizzare i carboidrati,
i grassi, le proteine o la predisposizione
ad intolleranze o sensibilità alimentari di
origine genetica, come quella al lattosio,
caffeina, sale, glutine. O, ancora, si possono
ottenere informazioni sul metabolismo del
colesterolo, dell’acido folico, della vitamina
D o, per lo sportivo, sul tipo di attività
fisica cui si è più predisposti, la tendenza
all’infiammazione muscolare e la capacità
di recupero dello sforzo fisico.
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CENTRO
ODONTOIATRICO
TARAS
P

r ofe s sion a l it à , st r u ment i
ed attrezzature tra le più
avanzate e di ultima generazione, servizi e prestazioni che
abbracciano tutti i settori dell’odontoiatria: sono questi i requisiti
principali che caratterizzano il
Centro Odontoiatrico Taras del
dott. Franco La Sorsa.
Un centro altamente qualificato,
non un low cost, il cui obiettivo
è quello di ma ntenere alti gli
standard prestazionali e di igiene
operativa e all’interno del quale
lavora un team di professionisti
con competenze acquisite in oltre
30anni di attività sul territorio.
Tutti medici che hanno appieno
condiviso il progetto ed il cui intento è quello di radicalizzarsi e
raggiungere livelli sempre più alti
di eccellenza.
Gratuita la prima consulenza con
il paziente. Incontro che consente
all’équipe di conoscere e valutare
le loro esigenze e, di conseguenza,
realizzare un piano terapeutico
corretto e personalizzato, anche
nei prezzi.
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Un team di professionisti con 30anni di attività sul
territorio, attrezzature all’avanguardia e prestazioni
che abbracciano ogni settore dell’odontoiatria fanno
del centro uno tra i più qualificati nella nostra città
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PER I CAPELLI
CI VUOLE ESTRO

Nato nel 2014 a Taranto 2, Estrò parrucchieri è
partner di una importante azienda come Wella

E

strò parrucchieri nasce nell’ottobre del 2014 nella zona di Taranto2
nel residence “Rosa dei Venti” da un’intuizione dei due soci fondatori,
Stefano Ferrannina e Francesca Miceli. Obiettivo, quello di creare un
ambiente accogliente e innovativo, grazie all’affiliazione con l’azienda Wella
professional che ha permesso di entrare a far parte del gruppo formativo
“The best club”, con il coordinatore stilistico Tony Pellegrino.
Estrò parruchieri offre una vasta gamma di servizi tecnici e stilistici sempre
al passo con la moda, affinchè sia soddisfatto ogni desiderio delle clienti.
Infatti, tutti i trattamenti vengono eseguiti da esperti con professionalità
ed esperienza; ognuno di questi trattamenti punta a migliorare la struttura
del capello, nel pieno rispetto della loro natura. Ogni taglio, piega e colore
viengono eseguite rispettando la personalità dei clienti per poter donare
risultati unici e particolari. Tra le tendenze capelli 2016, da una parte il
ritorno dei tagli lunghi è uno dei “must have” irrinunciabili: capelli lunghi
ondulati, scalati o meno, corredati di frangette geometriche o irregolari e
ciuffi laterali, più o meno importanti. D’altra parte la moda propone colori
e tagli estrosi per chi, invece, volesse osare.
Per quanto riguarda il futuro, dicono da Estrò, crediamo che essere affiancati
da un’azienda come Wella ci permetterà di poter offrire, alla nostra clientela,
dei servizi all’avanguardia e crescere sotto l’aspetto aziendale. L’invito è,
quindi, quello di provare la professionalità e il lavoro di Estrò parrucchieri.
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Il salone è entrato nel gruppo formativo
“The best club” con il coordinatore
stilistico Tony Pellegrino
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l “Centro Solelù” a Grottaglie, in via Giotto
nr. 10, da circa 20anni rappresentano un
punto di riferimento, un luogo d’incontro,
per tutti coloro che ricercano il benessere e
che associano relax e trattamenti di bellezza
a prodotti di qualità. A tecnologia all’avanguardia e, soprattutto, a figure professionali
competenti e qualificate.
La fondatrice e responsabile è Rosa Pozzessere, dal 1989 nel settore.
Durante questi anni la sua formazione e
conoscenza professionale si è focalizzata,
soprattutto, su trattamenti di dimagrimento, perchè varie sono le cause che permettono accumulo di tessuto adiposo localizzato.
Solelù da anni cerca di approfondire questa
parte del settore perchè ogni cliente ha
una propria problematica e solo attraverso
la conoscenza di quei piccoli meccanismi
del corpo umano possiamo offrire servizi
all’avanguardia, mediante anche utilizzo
di tecnologie.
Quali sono i servizi che offre alla sua
clientela?
Nel centro benessere siamo specializzati
nei trattamenti dimagrimento, anticellulite (rimodellanti e tonificanti), epilazione
laser, trattamenti viso need, trattamenti
rigeneranti viso e maquillage, massaggi e
cabine termali.
A proposito di dimagrimento: quali
metodi applicate?
Vari: Vela Smooth, tecnologia a radiofrequenze e infrarossi ad effetto anticellulite
e tonificante localizzato; Dhea, programma integrato e personalizzato per il rimodellamento bilanciato della figura; Stone
evolution 2, sistema di potenziamento
dell’estetica corporea muscolare; pressomassaggio, linfo-drenaggio detossinante
e snellente; cavitazione, ultrasuoni localizzati per la riduzione di massa grassa;
endermologie, programma anti cellulite
ossigenante e drenante dei tessuti e il metodo innovativo Airpressure Bodyforming.
Metodo, quest’ultimo, che attraverso due
camere a pressione alternata aumenta la
circolazione sanguigna nelle zone problematiche. Durante l’allenamento il continuo alternarsi della fase di pressione con

Venerdì 20 - Sabato 21 Maggio 2016

13

BENVENUTI
NEL... BENESSERE

Il “Centro Solelù” a Grottaglie rappresenta un punto
di riferimento per chiunque sia alla ricerca del benessere
da raggiungere contando su figure professionali competenti,
prodotti di qualità e macchinari tecnologicamente avanzati

quella di scarico delle due camere sulla
zona mirata, aumenta l’apporto sanguigno
nel tessuto cutaneo e in quello lipidico. Le
cellule lipidiche presenti in quelle zone vengono così attivate e il grasso trasportato nel
muscolo in allenamento viene, poi, utilizzato e bruciato come carburante.
Lo consiglio indistintamente a uomini e
donne che vogliano ridurre il loro peso e, soprattutto, a coloro che cambiando alimentazione e praticando un allenamento mirato a
ridurre, anche di poco, il proprio girovita,
non ottengono ottimi risultati.
L’epilazione: anche questo un settore
sul quale puntate
Il nostro centro si occupa sia di epilazione
temporale (utilizzo delle resine, cere plastificate, pasta da zucchero e filo arabo) che

di epilazione progressivamente definitiva,
passando dall’elettro depilazione alla depilazione con sonda, al laser nd yag, alla
luce pulsata, sino ad arrivare al diodo Tedesco che consente di eliminare, progressivamente e in modo permanente, una
percentuale che varia dal 75% al 95% dei
peli presenti nella zona trattata.
Il metodo è indolore, rapido e selettivo.
I tempi di ogni singola seduta risultano
notevolmente ridotti, così come inferiore è
il numero delle sedute totali.
Nel centro solarium, invece, i trattamenti
che offriamo per un’abbronzatura perfetta
e duratura sono i lettini integrali, demaquillage point, lampade viso, docce integrali, lampade esafacciali busto e dorso e
prodotti per l’abbronzatura viso e corpo.
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SALUS: 12ANNI
AL SERVIZIO
DEI PAZIENTI
S

alus, l’ambulatorio
polispecialistico a
Statte (in via G.
Cannella, 7/A) - nato 12\
anni fa e subito diventato
punto di riferimento per
tutta la provincia tarantina, per le zone limitrofe
e per i paesi appartenenti
alla provincia di Matera
- è uno tra i pochi, nel
settore, a poter vantare
macchinari di diagno-

stica strumentale tecnologicamente avanzati. Non
solo: Salus offre, infatti,
consulenze specialistiche a
pazienti di ogni età e fornisce servizio a domicilio per
disabili, anziani o persone
impossibilitati a recarsi in
sede.
Questi, nel dettaglio, i
servizi forniti dal poliambulatorio: radiologia generale digitale, radiologia

dentaria digitale, visite
specialistiche, mammografia - ecografia ed cocardiologia, eco - color
- doppler - elettrocardiografia, elettromiografia e
densitometria ossea, spirometria - audiometria holter ECG.
Il poliambulatorio è, inoltre, un rinomato centro di
fisiokinesiterapia che si
basa su una specifica gin-
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L’ambulatorio polispecialistico vanta macchinari
tecnologicamente fra i più avanzati ed una équipe
medica, di tecnici di radiologia e fisioterapisti

nastica con funzione terapeutica.
L’équipe medico, di tecnici di
radiologia e fisioterapisti che
opera al suo interno, è estremamente capace e specializzata in varie branche della
medicina.
Sono presenti, inoltre, ambulatori di andrologia, audiologia, angiologia, cardiologia,
chirurgia generale, vascolare
e della mano, dermatologia,
ematologia, endocrinologia e
diabetologia, fisiologia, ginecologia e ostetricia, geriatria,
gastroenterologia, neurologia,
nefrologia, neurochirurgia,

oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, reumatologia, senologia, traumatologia, urologia.
Grazie alla diagnostica per
immagini che avviene tramite macchinari che consentono di osservare una
determinata area di un organismo non visibile all’esterno, Salus assicura al paziente una diagnosi celere e
precisa, fondamentale nella
lotta per la prevenzione di
patologie e problematiche
che minano la salute di ciascun individuo.
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FREELIFE FITNESS CLUB
Nel centro in via Medaglie d’Oro
si applica il rivoluzionario metodo
“Slim Belly” capace di ridurre, in
breve tempo, il grasso nei punti giusti
miglioramento del colesterolo totale legato
al dimagrimento.
“Siamo davvero soddisfatti di quanto stiamo

facendo per la salute delle persone. Una significativa diminuzione del grasso corporeo
porta, di conseguenza, al miglioramento
della qualità della vita.
Slim Belly è l’alternativa ai tradizionali protocolli di dimagrimento che spesso risultano
essere troppo costosi o troppo restrittivi dal
punto di vista alimentare.
Ci teniamo a precisare che “Slim Belly” non
deve essere considerato un trattamento di
tipo estetico, ma una comune attività di
fitness aperta a tutti».

Il sistema, abbinato ad una corretta alimentazione e
senza drastiche diete, permette di raggiungere obiettivi
su “misura” anche grazie alla professionalità del team
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reeLife Fitness Club è un centro licenziatario del rivoluzionario metodo
“Slim Belly” che continua a stupire
tutta l’Europa.
Il problema per molti, si sa, non è solo quello
di dimagrire, ma di farlo nei punti giusti.
Siamo davvero molto entusiasti del programma: i dati raccolti da novembre 2013
ad oggi, su oltre 10.000 persone, superano
incredibilmente ogni aspettativa.
Possiamo con orgoglio dire di aver “bruciato” circa 90 mt ed oltre 5000 kg di grasso
da pancia, gambe e glutei dei nostri soci.
Il metodo “Airpressure-Bodyforming-Concept” della ABC-ONE alterna, continuamente, le fasi di pressione con una di scarico
sul tessuto cutaneo coperto dalla cintura.
Di conseguenza, la circolazione sanguigna
nelle zone trattate aumenta, facendo reagire
le cellule, grazie ad un aumento dell’ossigenazione.
Il sistema ha subito dato incredibili risultati nel trattamento della adiposità nella
zona addominale ed è stato immediatamente affiancato dall’altrettanto efficace
Spiraloskin, uno speciale pantaloncino che
riduce il fastidiosissimo (ed ovviamente
odiato) grasso che si deposita sulle gambe
e sui glutei.
Il metodo di lavoro è semplice, alla portata
di tutti e si sviluppa con soli 30-40 minuti
di allenamento, due-tre volte la settimana, utilizzando la cintura “Slim Belly” per
la riduzione del grasso addominale o lo
speciale pantaloncino “Spiraloskin” per le
zone di gambe e glutei, entrambi accessori fondamentali del metodo “Airpressure
Bodyforming”.
Il sistema, abbinato ad una corretta alimentazione e senza diete drastiche, permette
di raggiungere degli obiettivi su “misura”
anche grazie alla professionalità ed all’assistenza dello staff interno.
Nella valutazione dei parametri sanguigni
dei soggetti che hanno utilizzato il sistema,
si è anche potuto constatare un significativo
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