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Salute

Bellezza

D

ifficoltà ad alzarsi al mattino, spossatezza, disturbi
legati al sonno, ansia o
malumore: queste alcune manifestazioni della
cosiddetta “sindrome” da cambio
di stagione. Malesseri molto diffusi,
che colpiscono tutti (o quasi) gli
italiani: all’86% (35 milioni di persone
tra i 18 e i 70 anni) capita infatti di
soffrire dal punto di vista fisico o psicologico, per il cambio di stagione.
Con un 32% che dichiara di risentirne sempre o quasi. La categoria
più colpita? Le donne tra 35 e i 54
anni dove la percentuale di chi ne
risente supera il 90%.
Questi alcuni dati emersi dall’indagine “Cambio di stagione e colazione” realizzata dall’Osservatorio
Doxa-Aidepi “Io comincio bene”,
e ripresa da Adnkronos, su un campione nazionale rappresentativo
della popolazione italiana di 1000
persone. La campagna, voluta e
sostenuta da Aidepi (Associazione
delle industrie del dolce e della pasta italiane), da diversi anni promuove il valore della prima colazione e
vive sul blog www.iocominciobene.
it e sulla pagina Facebook dedicata.
Nel dettaglio, il 64% degli italiani tende ad avvertire un maggiore senso
di stanchezza e spossatezza (52%).
Molto comuni anche i disturbi legati
al sonno, tanto che il 38% degli intervistati ha problemi di insonnia. I più
giovani (under 24) tendono a soffrire
di più di irritabilità (40%) e malumore
(37%) rispetto al resto degli italiani
(accusano questi sintomi, rispettivamente il 30% e il 32% del campione).

Secondo l’indagine realizzata
dall’Osservatorio Doxa - Aidepi
il 64% degli italiani tende
ad avvertire un maggiore senso
di stanchezza e spossatezza

CAMBIO
DI STAGIONE
Come affrontarlo
Occhio ai bruschi cambi di temperatura,
rappresentano uno choc per il nostro organismo
E se l’ansia è un sentimento che
provano con maggior frequenza il
21% degli italiani in questo periodo,
la percentuale sale al 25% per le
donne, soprattutto nella fascia di
età tra i 25 e i 34 anni (29%).
In che modo si affronta il cambio di

stagione? Il 43% degli intervistati cerca di trascorrere più tempo all’aria
aperta o di concedersi dei momenti
di relax. Per 1 su 3 è importante prestare attenzione all’alimentazione e,
in particolare, alla prima colazione,
tanto che il 35% tende a dedicare

maggiore cura a questo pasto e il
94% ritiene che la colazione aiuti ad
avere maggiore energia per il resto
della giornata. “I bruschi cambi di
temperatura - commenta Michelangelo Giampietro, nutrizionista e
medico dello sport - rappresentano
uno choc per il nostro organismo.
Per recuperare è importante riposare e alimentarsi correttamente,
prestando attenzione alla ripartizione dei pasti nel corso della giornata
ed evitando periodi troppo lunghi
di digiuno”.
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ALIMENTAZIONE E SPORT
Stile di vita per una buona salute

L

’importanza e lo stretto legame del binomio “alimentazione e buona salute” è sottolineata dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS)
che considera nutrizione adeguata
e salute diritti umani fondamentali.
L’alimentazione è uno dei fattori
che maggiormente incidono sullo
sviluppo, sul rendimento e sulla
produttività delle persone, sulla
qualità della vita e sulle condizioni
psico-fisiche con cui si affronta l’invecchiamento. Inoltre una dieta
corretta è un validissimo strumento
di prevenzione per molte malattie e
di trattamento per molte altre. Sono
ormai numerose le ricerche che
dimostrano l’esistenza di un nesso
tra prevenzione, dieta e sport. Per
questo, sono in aumento le persone
che scelgono di mantenersi in salute con l’alimentazione o con l’attività fisica. Fare sport ha numerosi
effetti benefici sull’organismo; con
un’attività fisica costante migliorano le capacità cardiovascolari e
circolatorie, diminuisce la pressione arteriosa e aumenta il volume
totale del sangue e dell’emoglobina. Anche l’apparato respiratorio
trae giovamento dallo sport, con
l’espansione del volume polmonare e l’aumento dell’efficienza
ventilatoria dei polmoni. Infine, non
dimentichiamo gi effetti sul metabolismo, che diventa più veloce e
aiuta l’organismo a raggiungere o
mantenere più facilmente il normopeso. Per cambiare stile di vita ed
accogliere questi suggerimenti è

importante trovare la motivazione
giusta, ovvero la spinta interiore
che porta a raggiungere il proprio
obiettivo. La motivazione va cercata dentro di sé, vincendo fattori
come la pigrizia (sia fisica sia mentale) e la paura di fallire.Il Biologo
nutrizionista ha sempre più valore
nella società di oggi, in quanto è
un punto di riferimento per i medici
i cittadini che vogliono migliorare lo
stato di salute, prevenire patologie
o che vogliono cambiare tipo di
alimentazione.
1. Ti aiuta a capire quali sono gli

errori alimentari più frequenti
2. Ti guida sull’adeguata e corretta
maniera di alimentarsi
3. Migliora il tuo stato di salute attraverso un nuovo regime alimentare
4. Ti sostiene psicologicamente per
poter ottenere i risultati sperati
5. Crea un percorso di educazione
alimentare personalizzato
6. Ti supporta durante il regime dietetico e il suo mantenimento
7. Supporta gli sportivi in regimi
nutrizionali personalizzati collaborando con preparatori atletici,
personal trainer

8. Collabora attivamente con i medici di varie specialistiche nell’impostare dietoterapie adeguate in
base alla presenza di patologie o
sindromi.
Il dott. Andrea Urso riceve a Taranto
e provincia, Brindisi e provincia. Per
informazioni: 3207856349
dottursoandrea@gmail.com
Dott. Andrea Urso
Biologo Nutrizionista
Vicepresidente Nutriprof
Perfezionato in Nutrizione
Clinica e Sportiva
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copri il metodo per far
dimagrire velocemente.
Il primo passo sarà quello
di effettuare un accurato
check up della struttura
corporea, dello stile di vita e delle
abitudini alimentari e di stabilire
l’obiettivo di miglioramento e
risoluzione degli inestetismi.
A seconda dei dati emersi, un
nostro esperto definirà il programma di dimagrimento personalizzato che ti permetterà di dimagrire velocemente, perdendo
peso e centimetri fin dalla prima
settimana.  
Dimagrimento di tutto il corpo e
dimagrimento localizzato ottenuto con protocolli personalizzati
per agire in modo efficace sulle
formazioni adipose di cosce,
fianchi, addome, ginocchia,
braccia.
Ada Zone Beauty ha cura di te
e sa individuare il percorso di
dimagrimento migliore.
Seguiremo passo per passo i tuoi
progressi e accompagnandoti
nel processo di dimagrimento
con la massima cura, igiene, sicurezza e sempre sotto controllo
medico.  
Vorremmo fossi consapevole del
fatto che dimagrire con l’obiettivo di avere un corpo snello e tonico, significa sicuramente tornare
a piacersi, essere più sicuri di sé
e affrontare le situazioni sociali
con entusiasmo, invece che con
paura e apprensione.
Ma avviare un serio percorso di
dimagrimento per ritrovare il proprio peso forma, significa anche
allontanare i fattori di rischio derivanti da obesità e sovrappeso
che, come è noto, favoriscono
l’insorgenza di gravi patologie
croniche.
La nostra metodologia per il di-

ADA ZONE
BEAUTY
Per dimagrire
velocemente
magrimento di tutto il corpo e
per il dimagrimento localizzato
unisce l’utilizzo di apparecchiature e dispositivi di ultima genera-

zione – lipo laser radiofrequenza,
ossigenoterapia – alla tradizione
e all’esperienza di una sapiente
manipolazione del corpo, effet-
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tuata impiegando prodotti esclusivi, nati dall’incessante attività
di studio.  
Il protocollo personalizzato, sempre sotto controllo medico, prevede anche una dieta creata
appositamente per te e consigli
alimentari che potrai facilmente
seguire senza compromettere le
tue abitudini e necessità di vita
come, ad esempio, mangiare
fuori nella pausa pranzo lavorativa.  
I programmi di dimagrimento
non prevedono assunzione di
farmaci.
Cos’è il Bodyslim laser?  
E’ un laser diodo efficace, testato, per uso estetico, innocuo,
indolore e sicuro.  
Emette una luce laser a bassa
frequenza con una lunghezza
d’onda modulabile tra i 630 e i
1200nm.
La Foto Bio-Stimolazione Laser
agisce sul Mitocondrio e sulla
membrana cellulare migliorando
la comunicazione intra-extra cellulare, lo scambio e la fuoriuscita
del grasso presente nella cellula
adiposa, drenandola e attivando
il passaggio dei trigliceridi e del
grasso attraverso i pori transitori
della membrana, presenti in ogni
cellula.  
Inoltre stimola il metabolismo
all’interno del Nucleo e in modo
mirato nei Mitocondri.  
Saranno stimolate milioni di cellule adipose, le cui dimensioni si
ridurranno in modo significativo.   
Può essere eseguito su tutte le
zone del corpo dove ci sia un
deposito di grasso sottocutaneo.  
Nell’addome, nei fianchi, sulla
schiena, glutei, interno ginocchia, polpacci, interno ed esterno braccia, interno cosce, doppio mento.
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on solo appendici nelle mani di adulti e ragazzi, i telefoni stanno facendo sempre più
parte dell’intrattenimento dei bambini, anche
piccolissimi.
Al di là dell’aspetto sociologico della faccenda, però, l’utilizzo assiduo degli smartphone, rischia di
tradursi in un aumento di problematiche serie per gli
occhi e di affaticamento visivo nei ragazzi e in maniera
alquanto allarmante, soprattutto nei bambini, che ad
appena 4 anni sono già tecnologicamente autosufficienti.
Questa modernizzazione rapida ha creato logiche conseguenze nell’apparato visivo, si stima infatti che sempre
più pazienti in giovanissima età siano effetti da miopia
precoce dovuta ad eccessivo sforzo visivo.
Il dottor Antonio Tarantino, titolare del Centro Oculistico
Tarantino ed esperto in Oftalmologia Pediatrica, ogni
giorno si trova di fronte a casi di questo genere e mette
in guardia sull’attuale situazione dei più giovani riguardo
all’uso eccessivo degli smartphone. «Nel nostro centro
oculistico riscontriamo sempre più pazienti in giovanissima età che presentano gli stessi sintoni, affaticamento,
secchezza, disturbi irritativi, miopia precoce, problemi di
concentrazione e sonno. Tutti causati dall’uso eccessivo
dei tablet, degli smartphone e dei dispositivi in generale.
L’effetto dannoso si ricondurrebbe alla cosiddetta luce
blu-viola degli smartphone, che emettono radiazioni
superiori al 30% afferma il dott. Tarantino - La lunga
esposizione alla luce blu provoca rossore secchezza e
irritazione agli occhi, altre che mal di testa e disturbi
visivi. Bisogna infatti considerare - continua il Dott. Tarantino- che i nostri occhi sono gli stessi di sempre e l’evoluzione della specie non riesce a star dietro a questa
rapida modernizzazione».
«Questo non significa rinunciare alla tecnologia e i suoi
sviluppi, che sono indispensabili per la diagnosi e la cura
di molte patologie oculari e che naturalmente adoperiamo nel nostro Centro, supportati dalla presenza
costante e preziosa della nostra ortottista».
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GLI SMARTPHONE E...
i danni procurati agli occhi
N
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CENTRO
CHIRURGIA
PLASTICA
Dott. Mazzei

A

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. Non si conoscono, ancora, quelli relativi allo
scorso anno.
Diversa, in ogni caso, 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».
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Professionalità ed esperienza sono alla base di ogni
intervento ed assicurano, ai pazienti, trattamenti
all’avanguardia per ogni tipo di intervento

Qual è la differenza fra la chirurgia plastica e la medicina estetica?
«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 trattamenti
di medicina estetica.

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.
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 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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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».
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