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a quattordici anni è un punto di riferimento
per chi ama prendersi cura di sè curando
il proprio aspetto fisico sotto ogni punto di
vista, partendo dai capelli: è il salone di bellezza
di Michela Sardaro, recentemente trasferito in
una nuova sede in via Bolzano 142 angolo viale
Marconi, a Massafra, affiliato al brand “Tagliati
per il successo”. Brand, quest’ultimo, tra i più
apprezzati e conosciuti a livello internazionale.
«I l nostro obiettivo pr incipa le è quello di
valorizzare e personalizzare lo stile dei capelli
delle clienti che si rivolgono a noi – afferma
Michela - a partire dal taglio per arrivare al
colore con effetti speciali, sunshine, ruffle».
Bellezza e benessere: anche per lei si tratta
di un binomio inscindibile?
«Sicuramente: non si può parlare di bellezza
se non si parla di benessere. Di conseguenza,
non si può parlare di benessere se non si parla
di dati essenziali: per questo da diversi anni,
oramai, ci prendiamo cura della salute del cuoio
capelluto e dei capelli attraverso la linea Nubea,
Dil Essenztial Teridy, dal bollino italiano.
Il cuoio capelluto è come il terreno delle piante:
bisogna averne cura. Solo così crescerà una bella
pianta. E tutto questo noi lo otteniamo attraverso
la fonte detossinante, energizzante, purificante,
riequilibrante di Nubea.
Olii essenziali di rosmarino, limone, lavanda,
arancio, menta, eucalipto, salvia, aloe con
l’aggiunta di oligoelementi e massaggi sinergici
permettono di mantenere una chioma corposa
e lucida per la donna; per l’uomo, invece,
rappresenta un ottimo rimedio per contrastare
la caduta genetica con ottimi risultati e senza
alcun effetto collaterale.
Ciò che la natura ci offre con tanta generosità, è
tutta racchiusa nella linea Nubea.
Periodicamente - conclude Michela - il salone
di bellezza effettua consulenze con l’ausilio di
un nostro procedimento detto “Indigo” che ci
permette di osservare il cuoio capelluto che
ricresce, oltre al filogramma in modo da poterne
rilevare qualsiasi anomalia. Vi aspettiamo».

CAPELLI E STILE:
NON È SOLO
UNA QUESTIONE
DI GUSTO
Nel salone di bellezza di Michela Sardaro, a Massafra, la bellezza
ed il benessere rappresentano un binomio davvero inscindibile

Nel salone viene utilizzata la linea dal bollino tutto italiano
“Nubea” che si prende cura della salute del cuoio capelluto
e dei capelli grazie all’azione detossidante, energizzante,
purificante e riequilibrante dei suoi ottimi prodotti
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Taranto la chirurgia plastica ed estetica porta il nome
del centro del dott. Mazzei.
Centro dove professionalità ed esperienza sono alla
base di ogni intervento ed
assicurano, ai pazienti,
trattamenti all’avanguardia per ogni tipo di intervento.
Secondo il sondaggio
Isaps, l’International Society of Aesthetic Plastic
Surgery, nel 2015 in Italia
sono stati eseguiti un milione di trattamenti in più
rispetto al 2014. Dati che
collocano il nostro Paese
al nono posto nella classifica mondiale in rapporto
al ricorso alla chirurgia
plastica.
Diversa la percentuale di
richieste fra il nostro settentrione ed il meridione.
«Nel nord, più che nel
sud - sostiene il dott. Antonio Mazzei, specialista
in Chirurgia Plastica ed
Estetica, la richiesta di
interventi chirurgici o di
chirurgia estetica sono,
sicuramente, di più. Anche i prezzi sono più bassi
rispetto al quelli applicati
dal centro Italia in sù».
Qual è la differenza fra
la chirurgia plastica e
la medicina estetica?
«La differenza è sostanziale: quella della chirurgia
plastica è una specializzazione che richiede altri
sei anni di studio dopo la
laurea. Il medico estetico
è, invece, il medico laureato in medicina e chirurgia
che nella sua professione
medica si occupa di eseguire alcuni tipi di tratta-
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CENTRO
DI CHIRURGIA
PLASTICA
ED ESTETICA
DOTT. MAZZEI

Professionalità ed esperienza sono i principi fondamentali intorno ai quali lo specialista
ha costruito le basi per assicurare ai pazienti interventi all’avanguaria ed efficaci
Un paziente
prima
(foto
a sinistra)
e dopo
(foto
a destra)
il
trattamento
con PRP

menti di medicina estetica.
Che tipo di richieste le
vengono rivolte?
«Gli interventi più richiesti
sono l’aumento del seno,
la correzione delle rughe,
l’aumento del volume delle
labbra per le donne, riduzione delle orecchie a sventola,
dei fianchi, dell’addome per
gli uomini».

Così come altri settori
della medicina, anche
quello estetico è in continua evoluzione: crede
nelle novità?
«Per me i capisaldi della
chirurgia estetica restano
sempre gli stessi: una buona tecnica chirurgica, l’uso
di laser efficaci in primis,
il laser CO2, l’uso di fillers

biocompatibili ed assorbibili,
il botulino, la biorivitalizzazione. A tal proposito, oggi
si parla di biostimolazione
e biorigenerazione cutanea
con PRP (plasma ricco di
piastrine) che aiutano a
dare al viso un aspetto luminoso e fresco».
Il trattamento con PRP
viene utilizzato anche nella

cura della caduta dei capelli: la terapia di dermatologia rigenerativa consente di ottenere, nell’80%
dei casi, la ricrescita di
capelli ed un aumento della densità. Nello studio del
dott. Mazzei si esegue anche la videodermatoscopia
tridimensionale ad alta
definizione a luce polarizzata o a bagno d’olio; dermatoscopia tridimensionale delle lesioni cutanee
con quantificazione delle
percentuali di melanina,
emoglobina, profondità,
rilevatezza ed estensione.
Trattamenti chirurgici: liposcultura ultrasonica, liposuzione ed
addominoplastica, rimodellamento corporeo, face
lifting, lifting delle cosce
e delle braccia, plastica
delle orecchie e del naso,
blefaroplastica superiore
ed inferiore, autotrapianto dei capelli, chirurgia
dei nei e dei tumori della
pelle, ingrossamento del
pene e ringiovanimento
vulvare.
Medicina estetica: peeling con TCA, acido glicolico, laser peeling per
cicatrici da acne e ringiovanimento cutaneo,
microinjectin di briovitalizzanti, impianto di fillers temporanei e permanenti, acido ialuronico,
idrossi apatite, metacrilati, fili di aptos, terapia
botulinica. Mappatura
dei nei computerizzata e
rimozione chirurgica degli stessi, diagonistica e
terapia dei tumori, angiomi e malformazione della
pelle.
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BLOOKER: IL GUSTO
ITALIANO INCONTRA
L’AMERICAN SPORTWEAR
Il brand rappresenta la soluzione giusta per una clientela maschile che va dai 18 ai
60 anni. A Taranto e Martina Franca le due sedi arredate in perfetto american style

A

tmosfera vintage,
un angolo con poltrona e caminetto,
foto dei presidenti americani sulle pareti di un
salotto arredato in perfetto “american style”: è
questa l’aria anni ‘60 che
si respira quando si entra
in un negozio “Blooker”,

brand dall’inconfondibile
stile versatile, giovane e
dinamico, perfetto per un
target maschile che parte
dai diciotto anni per arrivare ai sessanta.
A Martina Franca, in viale
Della Libertà nr. 68, “Blooker” è divenuto una realtà
nel dicembre del 2015; lo

scorso marzo, il noto franchising ha aperto anche
una nuova sede a Taranto,
in viale Liguria.
Nell’idea del fondatore del
brand, l’irlandese John
Blooker, quello rappresentato dalla linea dei capi,
degli accessori, della pelletteria è un vero e pro-
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Oltre ai capi della linea classica o sportiva, i clienti
hanno a disposizione un’ampia scelta di accessori
fra papillon, cravatte, cinture, scarpe e pelletteria

prio modo di essere e di
pensare. È la capacità di
esprimersi attraverso la
moda. È un nuovo modo
di comunicare che affonda
le sue radici nel lontano
1975, anno in cui John si
trasferisce a New York e
finalmente, nel meat market district, apre la sua
fabbrica di denim, t-shirt e
polo. I suoi jeans e le sue
polo piacciono subito, e
conquistano rapidamente i
personaggi del jet set americano.
Amante dell’Africa, Blooker
sceglie una testa di pantera
come simbolo della sua linea di abbigliamento: è da
questo momento che il marchio comincia a diffondersi
negli Stati Uniti attraverso
una rete di stores sempre
più fitta. In Italia approda
nel 2004 grazie ad una
partnership con un’azienda italiana, lanciando una
nuova sfida alle griffes del
vecchio continente.
Alla linea classica e sportiva dei capi, nelle due sedi a
Taranto e Martina Franca

sono disponibili anche papillon, cravatte, cinture,
scarpe, pelletteria di ogni
genere ed un profumo
del marchio “Blooker”. Il
tutto al giusto prezzo e nel
segno della qualità.
“Blooker” è sponsor Taranto calcio: per tutta la
durata del campionato,
acquistando capi per un
minimo di 250,00 euro, si
avrà diritto ad un biglietto omaggio per la gradinata in occasione delle
partite disputate in casa.
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l “Centro di ossigenoterapia Novena” di
Valentino Solito - da
anni specializzato nel
nuovo trattamento con
puro ossigeno per capelli, mani e viso capace di
stimolare la crescita e la
vitalità di nuove cellule ha recentemente aperto
una nuova sede, in viale
Virgilio 57/B. Anche qui,
così come nel centro in
via Romagna, ai clienti
è offerta la possibilità di
conoscere trattamenti
all’avanguardia, tutti
proposti da uno staff di
professionisti del settore.
«È da più di un anno,
oramai, che offriamo alla
nostra clientela l’opportunità di provare i trattamenti all’ossigeno dichiara Anna Novena,
hair stylist da 33 anni, oltre che insegnante presso
una delle scuole professionali più accreditate
nel territorio - Abbiamo
iniziato nella nostra prima sede, tuttora aperta:
i risultati sono stati sorprendenti».
«Purtroppo non tutti conoscono ancora i benefici
dell’ossigenoterapia - ha
sottolineato Valentino
Solito,titolare ed amministratore di entrambe
le sedi - Per questo abbiamo deciso di organizzare, una volta al mese,
l’open day. Ovvero, una
giornata durante la quale offriamo l’opportunità
di sottoporsi, gratuitamente, ad un’analisi del
capello con micro camera effettuata da un consulente di “Tricologica”,
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OSSIGENOTERAPIA:
AL CENTRO NOVENA
I TRATTAMENTI
Una volta al mese nella nuova sede in viale Virgilio è possibile sottoporsi,
gratuitamente, ad un’analisi del capello con micro camera

azienda leader del settore,
partner ufficiale di Miss
Italia».
Nel dettaglio, come si
procede al trattamento?
«Il procedimento è suddiviso in quattro stadi: prende
inizio con una delicata
esfoliazione che determina
la rimozione di cellule prive di vitalità - spiega Anna
- Segue l’applicazione di
una soluzione specifica

per detergere e tonificare
la cute che, così preparata, viene sottoposta ad un
processo di idratazione
osmotica che culmina con
una maschera arricchita di
vitamine. L’ossigeno puro insieme all’acido jaluronico
ed alle vitamine A, C ed
E - viene veicolato negli
strati più profondi della
cute dopo un processo di
idratazione effettuato mediante un’apparecchiatura

iperbarica specifica.
A chi consiglia l’ossigenoterapia?
«A chi ha problemi di forfora, caduta dei capelli o,
comunque, a chiunque abbia anomalie della cute».
Quali altri trattamenti
offre il centro?
«Sono tanti - sottolinea
Valentino - molti in esclusiva come la depilazione
con filo orientale, detto
anche “arabo”, nuova tec-

nica proveniente dall’antico Oriente che contribuisce ad ottenere una
depilazione ottimale, ma
senza provocare irritazioni cutanee. Non ci
sono controindicazioni: il
filo utilizzato non è altro
che un delicato e sottile
filo di cotone che rispetta l’estrazione del pelo
in modo molto naturale,
senza provocare la comparsa di brufoli o altro».
La tecnica con filo orientale può anche aiutare
chi soffre di irsutismo
(l’eccessiva crescita di
peli nelle aree del corpo
di una donna sensibile
agli ormoni maschili),
rappresentando un’alternativa
validissima
all’ago elettrico. Nel salone, inoltre, è possibile
“regalarsi” anche ciglia
e sopracciglia invidiabili attraverso la tecnica
della “permanente” o
effettuare anche solo la
colorazione delle ciglia e
delle sopracciglia.
Maggiori informazioni
ai numeri 380:21-59962
e 099:7364031.
Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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VIVA LA CARNE LUCANA
Sapori e tradizioni di famiglia alla macelleria-braceria-paninoteca
“Da nonna Anna”, in via Campania. Carne genuina e senza additivi

La specialità della casa è la salsiccia di Garaguso che
nel periodo dell’antica Roma veniva chiamata “Luganica”
ed era famosa sulla mensa dell’imperatore Augusto

riboflavina. Diversi studi dimostrano come
un corretto consumo di carne, soprattutto dei
tagli magri, può apportare benefici in ogni

fase della vita, specialmente per i ragazzi in
crescita che hanno un maggiuor fabbisogno
proteico e di ferro altamente assimilabile.
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apori e tradizioni di famiglia alla macelleria-braceria-paninoteca “Da nonna
Anna”, in via Campania, 12/b. Ad accogliere i clienti con la consueta gentilezza
e professionalità Arianna, Tonia, Matteo e
Christian.
La passione per il mestiere è stata trasmessa
dalla nonna che discende da una famiglia di
macellai. Per tutti i clienti una sana alimentazione grazie alla carne lucana. Bombette,
salsiccia, hamburger, petto di pollo senza
alcun colorante e antiossidante. La specialità
della casa è rappresentata dalle salsicce di
Garaguso, che nel periodo dell’antica Roma
venivano chiamate “Luganiche” ed erano
famose sulla mensa dell’imperatore Augusto. Da Nonna Anna carne fresca e genuina
senza aggiunta di additivi.
Un prodotto che deriva dal bestiame al pascolo, che è inserito tra i prodotti zootecnici
di qualità nazionale. Carne lucana a chilometro zero. Il bestiame in transumanza si
alimenta in pascoli di erbe selvatiche che
garantiscono l’altissima qualità della carne
lucana. Mucche e vitelli non vengono dopati
con estrogeni e anabolizzanti.
Un giusto consumo di carne è di beneficio per
la salute visto che è una fonte importante di
nutrienti come proteine, ferro, zinco, diverse
vitamine del gruppo B e vitamina A e di acidi
grassi essenziali.
La carne è uno degli alimenti che contribuisce al perfetto equilibrio nutrizionale garantito dalla dieta mediterranea e rappresenta
una buona fonte di proteine e aminoacidi
essenziali da consumare, per gli esperti
dell’alimentazione, almeno due volte la settimana.
Per una sana alimentazioine l’apporto di
carne è fondamentale poichè il ferro di derivazione animale, come appunto quello contenuto nella carne, è più facilmente assorbito
dall’intestino. La carne è fonte primaria di
alcuni nutrienti solitamente assenti , come
la vitamina B12 o scarsamente rappresentati come lo zinco, il selenio, la niacina e la
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UN’OASI DI RELAX

Da sinistra Ada Ascione, Leo e Stefania Semeraro, titolari della palestra Afrodite e del centro estetico Ada Zone Beauty di Talsano

U

n’oasi di tranquillità e relax, prodotti e macchinari all’avanguardia,
affidabili e sicuri, in modo da offrire un servizio di alto livello qualitativo.
Questa la mission di Ada Zone Beauty, il
centro estetico che trova spazio all’interno
della palestra Afrodite, in via d’Ayala 31, a
Talsano. Tra le iniziative messe in campo
dai titolari Ada Ascione, Leo e Stefania Semeraro anche la Beauty Pass, che permette
di risparmiare oltre 200 euro. Vantaggiose
le offerte per il trattamento anticellulite: 10
massaggi da 40 minuti, 140 euro anzichè
200 euro. Una promozione per ogni giorno
della settimana: tutti i lunedì, ad esempio, pulizia del viso a 14 euro; il martedì,
invece, la ceretta totale (gambe, inguine e
coscia) costa 14 euro anzichè 18 euro; ogni
mercoledì massaggio più lampada solare a
16 euro; tutti i giovedì pedicure completo

Tranquillità e relax,
prodotti e macchinari
all’avanguardia, affidabili
e sicuri, in modo
da offrire un servizio di alto
livello qualitativo. Questa la
mission di Ada Zone Beauty,
il centro estetico che trova
spazio all’interno della
palestra Afrodite
di Talsano (via D’Ayala, 31).
Scopri tutte le offerte ed il
“superjump” l’allenamento
con il trampolino elastico

estetico più curativo a 15 euro invece che
22 euro. Alla palestra Afrodite sarà possibile sperimentare anche il “superjump”,
l’allenamento con il trampolino elastico che
aumenta la capacità respiratoria e l’ossigenazione dei tessuti, migliora il sistema cardiovascolare e la circolazione sanguigna,
stimolando il metabolismo. Tra i benefici
derivanti dall’utilizzo dell’attrezzo anche
l’aumento della capacità del sistema linfatico, con eliminazione dei liquidi in eccesso
ed il miglioramento degli inestetismi della
cellulite.
Il tappetino elastico, infatti, aumenta la
densità del tessuto osseo, viene stimolata l’ipertrofia muscolare, riduce l’impatto
sulle articolazioni, potenzia il sistema immunitario, migliora l’equilibrio e la coordinazione, stimola la produzione di endorfi ne.
Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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L’ECOLOGICO
AL SERVIZIO DELLA
CURA DEI CAPELLI
L’utilizzo di prodotti biologici, naturali, nutrienti e profumati fa
del centro in via Corsica una fra quelli più all’avanguardia nel settore

G
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ià da tempo, in Italia, gli amanti
dell’ecologico “a tutti i costi” hanno
la possibilità di scegliere dei saloni
di parrucchieri che si distinguono dagli
altri non solo per una maggiore attenzione
ai consumi, ma anche e soprattutto per i
cosmetici impiegati per la cura delle chiome.
“Biolab parrucchieri” a Taranto, in via
Corsica nr. 6/a, è tra questi: la clientela
che si rivolge allo staff di professionisti che
opera al suo interno, infatti, può contare su
trattamenti naturali, profumati e nutrienti
che non danneggiano i capelli.
Non a caso, la scelta di offrire un servizio che
rispetti la salute del cuoio capelluto è alla
base della “filosofia” perseguita da Veronica
Simonetti, titolare del centro “Biolab”, da 16
anni nel settore, otto dei quali di consulenza
e formazione ai parrucchieri: «Lavoro
davvero con prodotti naturali e biologici: non
mi limito a seguire le mode e gli stili, ma
penso al benessere della cute dei capelli e
del viso - spiega Veronica - Utilizzo prodotti

specifici personalizzandoli con oli essenziali
in base alle richieste. Effettuo anche diagnosi
cutanea ed utilizzo l’ossigenoterapia sia per il
viso, che per i capelli».
Una scelta condivisa da molte donne, quella di
Veronica, come dimostrano i commenti positivi
ed entusiasti che si leggono sulla pagina
facebook ufficiale del parrucchiere.
Tra l’altro, si sa, un buon professionista del
settore non può proporre - o almeno non
dovrebbe - trattamenti tra i più svariati
senza tener presente che l’uso costante di
prodotti cosmetici a base di sostanze chimiche
aggressive, compromette lo stesso stato di
salute del capello.
Da “Biolab parrucchieri” tutto questo non
accade. Basta provare per rendersi conto
di quanto salutare sia un trattamento con
prodotti “green”, proprio come il “peeling
cutaneo” effettuato con argille ed oli essenziali,
personalizzato. O la ricostruzione del capello,
fondamentale dopo lo stress al quale si
sottopongono le chiome durante la stagione

La clientela che si rivolge
allo staff di professionisti
che opera all’interno
del parrucchiere,
sa di poter contare
su una serie di trattamenti
che hanno come obiettivo
quello di non compromettere
la salute dei capelli

estiva. Due trattamenti che, inoltre, possono
essere provati presentando, al centro “Biolab”,
il coupon che si trova su “Buonasera” che
“omaggia” la curiosità di chi, erroneamente,
ha sempre creduto di uscire dal parrucchiere
più pulito di prima, grazie a prodotti ricchi di
tensioattivi petroliferi. Ma a quale prezzo?
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