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Casal Brunori - Laurentina - Fonte Meravigliosa
www.eurtorrinolive.it - www.romalive.org

LOTTA ALLA CERVICE UTERINA 
E ALL’ HPV, ANCHE PER L’ UOMO

EUROMA2: MONDO GLAMOUR

C’È UN DENTISTA NEL TUO QUARTIERE 
CHE...

Per la tua salute e 
bellezza acquista 
frutta e verdura di 
stagione, segui il 
nostro calendario 

stagionale.



  Bigiotteria, belle arti, gadget, cartoleria, libreria di quartiere, giocattoli,
  Cartoleria - Editoria scolastica - Editoria varia
  Articoli da regalo
  Servizi fax e fotocopie
  Ordina online prodotti informatici, mobili per ufficio e altro, vai sul sito:

Auguri a tutte le donne!

Regalati un libro!

Via Cina 78 – Tel. 06 52.98.251

Seguici su     facebook.com/newfantasyshop

romatorrinoshopping.it/newfantasyshop
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Interior design: arredare con amore

Oggi vogliamo parlare di un grande maestro artigiano famoso in 
tutto il mondo: Fernando Garofoli e il suo gruppo.

Il Gruppo Garofoli è diventato uno dei leader mondiali  del made 
Italy per la  progettazione, costruzione e commercializzazione 
di porte. Le collezioni del gruppo Garofoli sono delle vere ope-
re d’arte, creazioni artistiche in grado di esaltare l’ingegno e la 
creatività di un popolo, quello italiano. L’Italia si distingue in cin-
que tipologie di popolazione: gli eccellenti, i mafiosi, i normali, i 
parassiti e i  distruttori. La popolazione degli eccellenti apparte-
nenti a tutte le categorie sociali, danno sempre il meglio,  giorno 
per giorno, hanno una visione della vita alta e nobile. Operano  in 
qualsiasi campo: dal grande imprenditore, al semplice operaio. 

Queste persone amano la vita, il proprio lavoro, hanno il senso del dovere e sono spiriti liberi, creativi, universali. Poi 
abbiamo i mafiosi, parliamo di una categoria vasta: comprende i colletti bianchi,  gli impiegati, operai, insegnanti, fi-
losofi, gran parte dei politici, un’ alta percentuale della popolazione. Queste persone non amano la vita, sono violenti 
e desiderano il male, per tutti, cercano dovunque operano, di inquinare, corrompere, rendere tutto sporco, spesso 
adoperano la  violenza. La popolazione dei normali è quella parte della popolazione che accetta tutto, non si pone 
molte domande, gli va bene quasi tutto, purchè possono andare in vacanza, divertirsi un pò, vivere nella normalità. 
Poi ci sono i parassiti, quelli che hanno solo diritti e cercano protezione nelle associazioni, pronti a fare il meno pos-
sibile, a criticare chi lavora, dei maledetti vigliacchi, pronti a pugnalare chiunque per  essere quello che sono: dei pa-
rassiti sociali! Infine i distruttori cercano in ogni luogo, in ogni azienda, di distruggere qualsiasi cosa con la loro azione 
distruttiva, miserabile, squallida. In ogni categoria, tranne la prima, ci sono: politici, giornalisti, soprattutto coloro 
che hanno pagato per trovare un posto di lavoro e sono purtroppo tanti, troppi. Queste persone uccidono l’Italia. 
L’Italia è una grande nazione grazie alla popolazione degli eccellenti, circa il 20% della popolazione di questo paese...  
continua su:  http://www.romalive.org/attualita/interior-design-mondo-garofoli 

Per le porte Garofoli consigliamo il negozio Isolanti srl, www.isolantiroma.it.



Gli italiani denunciano i furti?

Qualche giorno fa, i 
dati della questura 
di Roma indicava-
no un bilancio po-
sitivo dell’attività 

delle Forze dell’Ordine:”il 2015 segna il -12,54% 
di delitti, passati da 279.802 a 244.706”

Nel dettaglio, tra il 2014 e il 2015 gli omicidi vo-
lontari sono passati da 48 a 27, pari al -43,75%, 
mentre i tentati omicidi nel 2015 sono stati 108 
a fronte dei 111 del 2014 (-2,7%). Per quanto ri-
guarda gli omicidi colposi, si è passati da 136 a 
105 (-22,79%), le lesioni dolose sono scese del 
13,5% (passando da 4.606 a 3.984) e le violenze 
sessuali sono scese del 22%, passando dalle 391 
del 2014 alle 305 del 2015.

Per quanto riguarda i furti, il 2015 segna un 
-12,81% (da 181.020 a 157.839). In particolare, 
sono diminuiti gli scippi dell’11,65%, passati da 
2.274 a 2009, ma anche i furti nei negozi(-3,07%, 
da 9.296 a 9.011) e nelle abitazioni. Quest’ulti-
mo tipo di reato è sceso del 12,24%, passando 
da 16.034 furti in casa del 2014 a 14.071 nel 
2015. Unica voce che ha registrato un ‘più’, i 
furti di automezzi pesanti, aumentati nel 2015 
del 165,71% e passati da 35 a 93. Sul capitolo 
delle rapine, invece, il calo nel 2015 è stato del 
17,67% (da 4.165 a 3.429), mentre quello delle 
truffe del 2,24% (da 9.749 a 9.631). Tuttavia, a essere aumentate sono le estorsioni, passate tra il 2014 e il 2015 da 538 
a 597, pari al +10,97%.”

Leggi l’ intero articolo su: http://www.romalive.org/rassegna-stampa/chi-denuncia-i-furti





I Ravioli Capresi

Sono un’armoniosa composizione di ingredienti semplici, racchiusi in questo bocconcino, un viaggio nei sapori del 
Sud!  Bisogna saperlo cucinare, con ingredienti di qualità, preparare al meglio i ravioli. Questo è il grande vantaggio 
di rivolgersi a Pasta & Sfizi (pastaesfiziroma.it), i veri artigiani della cucina di qualità. Pasta & Sfizi ti propone i ravioli 
capresi con sfoglia d’ acqua e farina  ripieni di ricotta fresca (del Caseificio Dionisi caseificioromadionisi.com), parmig-
giano reggiano, fiordilatte (del Caseificio Dionisi), aromatizzati al basilico fresco.

Ravioli di ricotta e spinaci

Sono un primo piatto classico, ideale per i giorni di festa. Rappresentano uno degli utilizzi più noti della pasta all’uovo 
fresca. Il ripieno di ricotta e spinaci deve essere fatto utilizzando ingredienti selezionati, per rendere i ravioli un piatto  
leggero e fresco. Solo da Pasta & Sfizi (pastaesfiziroma.it) potrai trovare i migliori ravioli con ricotta (caseificioroma-
dionisi.com) e spinaci, con ingredienti selezionati, come fatti in casa, con lavorazione artigianale, ricotta di pecora 
fresca e spinaci lessati.



Azienda Agricola e Caseificio Dionisi Roma

L’Azienda Agricola e Caseificio Dionisi sono l’orgoglio della produzione a Km 0 e della produzione agricola dell’ Agro Pon-
tino. Presso l’azienda agricola è possibile acquistare direttamente, a prezzi imbattibili prodotti freschi, tipici e soprattut-
to tracciabili. Possiamo dire che l’Azienda Agricola è sicuramente specializzata nella creazione di prodotti freschi come 
mozzarella di bufala e formaggi con latte di produzione propria. Quindi grazie all’ allevamento allo stato brado di muc-
che e bufale è possibile trovare: mozzarella di bufala, caciocavallo, primo sale bufala, crescenza di bufala, feta e ricotte 
di varie dimensioni. L’ azienda agricola oltre ad essere specializzata nella produzione propria di latticini, propone anche 
frutta e  verdura di stagione a prezzi insuperabili. Il punto vendita offre diversi tipi di carne e tagli, proveniente dall’alle-
vamento di Bufali, Vitelli, Maiali, allo stato brado. L’ Azienda è aperta al pubblico affinchè possa vedere con i propri occhi 
la produzione. La carne è esposta nell’ apposito banco frigo in pratiche confezioni da circa 0,5kg sottovuoto. Le mozza-
relle, il formaggio, le ricotte e tutti i latticini vengono prodotti presso il Caseificio Dionisi, direttamente da Fabio Dionisi. 

Perchè acquistare o preferire prodotti a Km0? 

•  I Prodotti dell’Azienda Agricola e Caseificio Dionisi, costano meno: la merce arriva direttamente al consuma-
tore senza intermediari. Non deve essere trasportata, imballata ed esposta su scaffali. I vari passaggi dal pro-
duttore al consumatore   fanno aumentare il prezzo dei prodotti e diminuiscono la qualità: pensate ad una 
mozzarella, oppure ad una ricotta. Ecco perchè i prodotti a Km 0 sono più genuini e salutari e costano meno.

•  La produzione dell’Azienda Agricola Dionisi è sostenibile: scegliendo i prodotti a Km 0 si abbatte l’inquinamento 
salvaguardando l’ambiente:  
1) nessuna produzione di anidride carbonica o monossido di carbonio,  perchè i prodotti non devono essere tra-
sportati. 
2) acqua ed energia dei processi di lavaggio e confezionamento. 
3) diminuzione e addirittura azzeramento di plastica e cartone sull’ imballaggio.

•  I prodotti dell’Azienda Agricola e Caseificio Dionisi  sono freschi e di produzione propria: trovi solo prodotti di sta-
gione, freschi, senza bisogno di conservanti!

•  Si può visitare l’ azienda ed avere più controllo sul prodotto, vedendo da vicino ciò che si acquista nella sicurezza 
della loro qualità.  
•  Presso l’ Azienda Agricola potrai acquistare prodotti di stagione privi di conservanti che come tutti sanno potreb-
bero essere dannosi per la tua salute.

Prossima apertura punto vendita nella terza decade di marzo:  
viale Caduti della Resistenza (box 23) presso mercato Spinaceto
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ConVEnzionE Con 
ssn E pRinCipali
assiCURazioni/fondi

laboRaToRio di analisi CliniChE

fisioTERapia E RiabiliTazionE

diagnosTiCa pER immagini

u	Chimica Clinica
u	Ematologia
u	Coagulazione
u	Biologia molecolare
u	Microbiologia e Parassitologia
u	Citologia e Istologia

u	Endocrinologia
u	Allergologia
u	Genetica medica
u Oncologia
u	Tossicologia
u	Intolleranze alimentari

u	Terapie strumentali (Tecar, Laser, ecc.)
u	Kinesiterapia attiva e passiva
u	Massoterapia
u	Rieducazione post-traumatica
u	Rieducazione post-operatoria
u	Rieducazione Posturale Globale
 (metodo Souchard)

u	Osteopatia
u	Linfodrenaggio manuale
u	Rieducazione del pavimento 
 pelvico
u	Terapia miofunzionale
u	Logopedia

u	Radiologia generale
u	Radiologia odontoiatrica
u	Ecografia
u	Diagnostica senologica

u	M.O.C. Dexa
u	Risonanza Magnetica Aperta
u	T.A.C. Multistrato
u	T.C. Cone Beam

centro medico polispecialistico
Apertura di nuovi reparti specialistici

Ampliamento e rinnovamento
dei reparti “storici”

odonToiaTRia

mEdiCina EsTETiCa

u	Prevenzione 
 e igiene orale
u	Odontoiatria 
 infantile

u	Conservativa
u	Endodonzia
u	Parodontologia
u	Implantologia

u	Protesi fisse
u	Protesi mobili
u	Ortodonzia
u	Estetica dentale

u	Visita medico-estetica
u	Check-up cutaneo
u	Peeling
u	Filler

u	Tossina botulinica
u	Biorivitalizzazione 
 cutanea
u	Mesoterapia

u	Radiofrequenza
u	Luce pulsata
u	Carbossiterapia
u	Camouflage

ChiRURgia ambUlaToRialE
Ed EndosCopia
u	Chirurgia ambulatoriale 

dermatologica  e 
senologica

u	Chirurgia ambulatoriale
 ortopedica, ginecologica 

ed urologica

u	Chirurgia estetica
u	Gastroscopia
u	Colonscopia

ambUlaToRi spECialisTiCi
u	Allergologia
u	Andrologia
u	Angiologia
u	Cardiologia
u	Dermatologia
u	Dietologia
u	Ematologia

u	Endocrinologia
u	Fisiatria
u	Gastroenterologia
u	Genetica Medica
u	Ginecologia e Ostetricia
u	Medicina dello sport
u	Neurologia

u	Oculistica
u	Ortopedia
u	Otorinolaringoiatria
u	Pediatria
u	Pneumologia
u	Reumatologia
u	Urologia

VisiTE Ed Esami sTRUmEnTali

dir. sanitario: dott. domingo girardi www.asterdiagnostica.it
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Tanti auguri eterna Roma

Bella ed eterna città tanti auguri di un 
2016 che possa donarti di nuovo lo 
splendore che meriti. Tu, la città di Ro-
molo e Remo, dei grandi Imperatori, di 
Filosofi Immortali, di Poeti Immensi, ad-
dirittura di senatori acuti, ti sei ritrovata 
invasa da un’orda selvaggia di “famelici 
nani”, incapaci di capire la tua grandezza. 
Tutto il mondo ti ama, invidia i tuoi teso-
ri, la tua cultura, la tua arte, i tuoi misteri, 
mentre i “nani” continuano a distruggere 
la tua fama mondiale. La tua arte eccelsa 
viene ridimensionata da scelte scellerate 
(un piccolo esempio: togliere i sampietri-
ni e sostituirli con asfalto moderno), da 
personaggi di una bassezza culturale, artistica, incredibile! I cittadini 
romani, grazie a Te, potrebbero vivere di rendita, invece la miseria 
è presente in modo drammatico. Se andassimo ad investigare, mia 
meravigiosa città, troveremmo di tutto: strozzinaggio, racket, prosti-
tuzione, traffico di organi, traffico di droga, violenza ai massimi livelli, 
degrado totale, furti, territori controllati dalle mafie, corruzione, po-
litici corrotti e ricattati,…Basta mia grande e immensa città! Il turi-
smo integrato con l’artigianato di nicchia, con l’agricoltura regionale, 
l’arte, il teatro, potrebbero ridare smalto e lustro al popolo romano, 
invece, solo “orde di nani selvaggi”. Cara Roma, spesso chi ti ha am-
ministrato ti odiava, non viveva la città, spesso uomini trapiantati 
dalla mafia, oppure da lobby finanziarie-massoniche, ingordi di po-
tere, portatori di violenza, sventura, miseria. Oggi commissariata, sei 
il crocevia di interessi famelici: l’ACEA,interessa costruttori indebitati, 
l’AMA, l’oro della “monnezza romana”, probabilmente in procinto di 
passare di mano, il trasporto pubblico ridotto al collasso da scellerati 
amministratori, pronto ad essere ceduto a qualcuno di cui farà la fortuna! Potrei continuare… Cara, meravigliosa, 
affascinante città, non meritavi e non meriti questi maledetti, squallidi “nani”. Speriamo che il futuro possa portare 
una nuova alba di gloria e tu, sorridente, ridare gioia, serenità, ricchezza, ai tuoi cittadini. Auguri meravigliosa città, 
auguri a tutti voi cittadini romani.

Leggi l’ intero articolo su:  http://www.romalive.org/rassegna-stampa/roma



Medicina estetica e bellezza: il Botox

La tossina bo-
tulinica tipo 
A, chiamata 
da tutti con il 
nome di “Bo-
tox”, è  la tecni-

ca piu’ eseguita nel trattamento degli 
inestetismi  che ha i segni più fastidiosi 
nelle rughe, nelle cosiddette “zampe di 
galline” vicino agli occhi  e nell’accen-
tuazione dei solchi cutanei. Il Botox  ad 
oggi è  autorizzato per il trattamento 
delle rughe glabellari in 29 paesi tra cui 
l’Italia (in Italia con il nome di Vistabex), 
un’altro preparato per l’uso estetico 
sono:  Azzalure e Bocouture; un farmaco 
utilizzato per molti anni nel trattamento 
di patologie neurologiche, quali: spasmo emifacciale, torcicollo spasmodico. Nel corso degli anni, alcuni ricercatori 
si sono accorti che era possibile utilizzar-
lo nel campo della medicina estetica, in 
particolare nel trattamento delle rughe 
intorno agli occhi, nell’area della fronte, 
efficace anche per sudorazione eccessi-
va in ambito ascellare, plantare e palma-
re.

Ma cosa è la tossina botulinica?

E’ una proteina naturale molto  purifica-
ta, la sua azione consiste nel  bloccare il 
neurotrasmettitore responsabile della 
contrazione muscolare, quindi, rilassa 
i muscoli  responsabili della formazio-
ne delle rughe. Le applicazioni di botox  
hanno come risultato un aspetto meno 
contratto, più rilassato e levigato delle aree trattate, con un’espressione diversa, più giovanile, con meno rughe e 
espressioni di tensione. Il trattamento con tossina botulinica nella sua semplicità, ha bisogno di mani esperte, profes-
sionisti del settore.Il trattamento, si effettua con piccolissime siringhe, si inietta  la sostanza nella zona corrugate in 
ambiente ambulatoriale. Infatti il trattamento non necessita né di anestesia né di sedazione ed i suoi risultati, peraltro 
completamente reversibili, sono ben visibili e duraturi, per un periodo di 3-6 mesi.

Leggi l’ intero articolo su: http://www.romalive.org/attualita/medicina-estetica-e-bellezza-il-botox



LOTTA AL CANCRO DELLA CERVICE UTERINA E ALLE INFEZIONI DA HPV:  LA PREVEN-
ZIONE PASSA ANCHE PER L’UOMO

Dott. Roberto Ricciardi Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Il carcinoma della cervice uterina è il secondo tumore più diffuso nelle donne:  in 
Italia colpisce ogni anno circa 3.500 e causa 1000 decessi. Anche se questi numeri 
sono ancora troppo alti, negli ultimi venti anni la mortalità per questo tumore si è 
ridotta drasticamente soprattutto grazie alla diagnosi precoce realizzata attraverso i 
programmi di screening (pap-test). Questa tipo di cancro rappresenta la prima forma 
tumorale riconosciuta come totalmente riconducibile ad un’infezione: quella da HPV 
(Human Papilloma Virus).  E’ intuitivo come nell’ambito delle malattie a trasmissione 
sessuale l’attenzione del medico debba essere rivolta alla valutazione della coppia 
nel suo insieme al fine di avere maggiori elementi per una diagnosi più completa 
e per attuare un adeguato programma di prevenzione. Nell’ambito delle malattie 
sessualmente trasmesse le infezioni da HPV hanno assunto particolare rilevanza sia 
perché costituiscono il tipo di infezione più frequente, sia per i rapporti con le già 
citate displasie e le neoplasie del basso tratto genitale. L’infezione genitale da HPV 
si caratterizza per la diffusione, la difficoltà di trattamento, il rischio di recidive e di 
trasformazione displastica. La difficoltà nell’eradicazione e nella prevenzione della 
malattia può essere in parte dovuta alla sottovalutazione del partner maschile quale serbatoio e veicolo di dissemi-
nazione della malattia. 

L’importanza della diagnosi e del trattamento delle lesioni da HPV nell’uomo è confermata dall’evidenza che il rischio 
più significativo per la neoplasia cervicale è la presenza della condilomatosi genitale nel partner maschile. L’impor-
tanza di interrompere il circolo vizioso della trasmissione del virus fra i due partners ai fini della risoluzione della stes-
sa infezione è avvalorata inoltre da alcune evidenze: l’uso regolare del profilattico è associato con un rischio ridotto 
di infezione da HPV; il tempo di regressione delle lesioni condilomatose del pene nei partners di donne affette da 
displasia cervicale è più breve negli uomini che utilizzano il profilattico rispetto a quelli che non lo utilizzano. Comun-
que le lesioni displastiche legate all’infezione da HPV si manifestano prevalentemente nella popolazione femminile 
predisponendola quindi all’alto rischio di insorgenza della malattia neoplastica, mentre nella popolazione maschile 
il riscontro di forme displastiche o neoplastiche è più raro. Non vi sono dati epidemiologici certi sull’incidenza dell’in-
fezione da HPV nel maschio. 

Studi effettuati su partners di donne affette da HPV hanno riscontrato una positività variabile fra il 30 ed il 65%. Il 
virus penetra nella cute o nelle mucose genitali mediante microtraumatismi. E’ necessaria quindi una frizione, una 
macerazione o anche fissurazioni di minima entità dei tessuti per consentire la prima tappa dell’infezione quale la 
penetrazione del virus. I condilomi si localizzano quindi nelle zone di maggior frizione durante il coito. Nel maschio 
le localizzazioni più frequenti avvengono in corrispondenza della superficie interna del prepuzio e del solco bala-
no-prepuziale. Spesso l’infezione genitale da HPV nell’uomo è asintomatica. L’individuazione è resa possibile dalla 
peniscopia e/o da indagini di biologia molecolare atte ad individuare la presenza del virus. 

La peniscopia rappresenta il test principale per la diagnosi dell’infezione da HPV nel maschio. È un esame indolore e 
NON invasivo e si compone di tre fasi: osservazione diretta del pene, applicazione sui genitali di garze imbevute di 
ac.acetico, osservazione con il colposcopio ad ingrandimento variabile.

La peniscopia consente una migliore definizione diagnostica in quanto individua anche  formazioni di piccole dimen-
sioni non visibili ad occhio nudo, che possono rappresentare l’unica manifestazione dell’infezione.

Il trattamento esercita sicuramente un effetto favorevole sull’infezione da HPV, in quanto riduce la comparsa di nuove 
lesioni condilomatose nei maschi trattati adeguatamente. 

La chirurgia laser rappresenta indubbiamente la metodica ideale. La tecnica è praticamente indolore poiché viene 
eseguita previa anestesia locale (generalmente con l’applicazione di una crema anestetica) e consente la vaporizzare 
delle lesioni condilomatose. La guarigione è rapida e, con le giuste accortezze, la chirurgia laser consente di ottenere 
ottimi risultati estetici.

Ancora oggi, purtroppo, alcuni uomini sono restii a sottoporsi a questo tipo di controlli per vergogna o per mancan-
za di corrette informazioni, ma è indispensabile modificare questo tipo di concezione poiché con la peniscopia (un 
esame non invasivo e completamente indolore!), anche l’uomo può dare il suo preziosissimo contributo nella lotta e 
prevenzione alle infezioni da HPV ed al cancro al collo dell’utero.





Gnocchi di Patate

Gli gnocchi di patate sono un piatto tipico della 
cucina italiana. Solo  da Pasta & Sfizii puoi trovare 
i veri gnocchi di patate fatti in casa, con la vera ri-
cetta della nonna, come una volta. Gli gnocchi di 
patate sono il piatto per eccellenza  del giovedì per 
molte famiglie.  Gli gnocchi, conditi con il sugo o 
con il pesto, sono una delizia che riporta sempre 
indietro nel tempo. la ricetta della nonna di Pasta 
& Sfizii, è semplicissima, si basa su ingredienti sele-
zionati: papate, farina, uova e sale. Uno dei segreti 
è nella preparazione delle patate, nel lessarle, per 
rendere lo gnocco morbido e di facile cottura, di-
geribile.

Arista di Maiale

L’arista di maiale è uno dei migliori tagli del maila-
le, magra, tenera, di facile cottura e preparazione.. 
La carne di maiale oltre che essere gustosa e molto 
versatile, apporta molte proteine ed aminoacidi . 
La preparazione inizia dalla scelta della migliore 
carne e dalla preparazione. Utilizzare ingredienti 
che sappiano dare gusto e aromi giusti, come: pez-
zi di carote, foglie di salvia,  aglio, cipolla, sale, pepe 
e olio extravergine di oliva. Da Pasta & Sfizi, l’arista 
di maiale segue la ricetta della nonna.

pastaesfiziroma.it



Anche tu sei un alcolista?

La droga e il 
fumo sono gli  
spauracchi del 
terzo millen-
nio, spesso ci 
si dimentica di 
uno dei pro-
blemi più gran-

di che affligge la popolazione italiana: parliamo 
dell’alcolismo. L’alcool conosciuto sin dagli an-
tichi egizi, ha varcato la storia e si è configurato 
come un attore di tutto rispetto nelle varie civil-
tà Nella civiltà greca, i greci adoravano Dionisio, 
dio del vino e dell’ebbrezza. I romani amava-
no bere moderatamente e con continuità. Nel 
medioevo il bere fino al tracollo, era normale. 
Nel sedicesimo secolo furono prodotti liquori e 
grappe, i monasteri furono tra i maggiori arte-
fici di molti liquori e grappe. Arriviamo ai gior-
ni nostri tralasciando il resto. Oggi l’alcool in 
modo diretto e indotto è presente nella bilancia 
commerciale dei paesi dell’Unione europea per 
milardi di dollari. I dati ISTAT dicono che oltre 
il 75% degli italiani consuma alcool. Il dato più 
allarmante riguarda soprattutto la fascia di po-
polazione a rischio per consumo di alcool, par-
liamo di oltre 4.000.000 di persone e di una cifra 
incredibile per quanto concerne gli alcolisti cro-
nici, parliamo di oltre 1.500.000, che coinvolge 
i familiari per una cifra di 6.000.000 di persone. 
Tutto questo, comporta nelle famiglie, situazio-
ni di violenza fisica sugli stessi familiari: stupri 
tenuti nascosti, violenza sui bambini, fino all’o-
micidio. Una situazione allarmante, tenuta na-
scosta ai più, per il forte impatto economico che 
ha l’industria dell’alcool in Italia. Un altro dato 
allarmante riguarda i giovani: il 10% dichiara 
di ubriacarsi almeno tre volte alla settimana, 
in continuo aumento il numero di adolescenti. 
Dati allarmanti su cui riflettere. Il consumo di 
alcool ha effetti devastanti sulla salute, infatti: 

–10% di tutte le malattie contratto hanno come 
minimo comune denominatore l’alcool

– 10% di malattie neoplastiche (tumori)

– 63% di tutte le malattie del fegato come le cir-
rosi epatiche.

– 45% di tutti gli incidenti automobilistici, sul lavoro…

– 9% delle invalidità e di malattie croniche

Leggi l’ intero articolo su: http://www.romalive.org/attualita/anche-tu-sei-un-alcolista









Le ricette di nonna Salute

Spiedini di frutta:mele e Kiwi

Una ricetta semplicissima da preparare, salutare (ingredienti per 4 perso-
ne). Comprare frutta a Km0: 4 Kiwi maturi, 2 mele. 2 arance e 3 limoni.Com-
prare degli spiedini di legno. Avere del miele biologico in casa, 1 pezzo 
di cannella e 1 di zenzero. Spremere i limoni e ricavare il succo di limone, 
colarlo per eliminare componenti interni del limone. Sbucciare i Kiwi e ta-
gliarli a cubetti, lavare benissimo le mele, togliere una piccola parte su-
periore e un piccolo spessore inferiore (dove si annidano i metalli pesanti 
secondo alcuni studi), tagliare anche la mela a cubetti. Sui cubetti di mela 
versare il succo di limone per evitare che la polpa scurisca. Negli spiedini 
di legno, infilare i cubetti di frutta, alternanandoli. Tritare lo zenzero e ag-
giungere la cannella, nella stessa terrina, versare il succo ottenuto dalle 

arance spremute. Mescolare e lasciare macerare. Dopo un periodo di tempo di circa 30-35 minuti, filtrare il composto 
e versarlo in una casseruola, aggiungere il miele e far restringere il tutto. Girare un paio di volte gli spiedini fino all’e-
bollizione del succo presente nella casseruola. Appena pronti servire. Facile, gustoso, salutare!

Proprietà salutari dei limoni:

Nel clima mediterraneo, il limone fiorisce e fruttifica due volte l’anno. Il frutto maturo può rima-
nere sull’albero prima di raccoglierlo, anche due mesi.  La fioritura primaverile produce i limoni 
migliori, la cui raccolta dura poi tutto l’inverno, da novembre a maggio. L’Italia produce i limoni 
migliori, noi della frutteria il Camioncino, produciamo limoni genuini, sani, salutari, privi di ferti-
lizzanti. Il limone è un frutto tra i più salutari.

Proprietà salutari delle pere:

La produzione della pera, avviene da fine luglio e si conserva anche 3-4 mesi in regime di freddo. 
La pera risulta pertanto disponibile per gran parte dell’anno e si consuma al naturale o cotta in 
sciroppo di zucchero. La pera è ricca di zuccheri semplici come il fruttosio. La prevalenza dipotas-
sio la rende adatta ad una dieta iposodica (cioè una dieta priva di sodio).



Bellezza e benessere con il nuovo 
anno

La dottoressa Leda Moro, titolare del centro esteti-
co Brazil System, è uno dei maggiori professionisti 
di medicina estetica. Spesso abbiamo avuto modo 
di intervistarla, riprendere alcuni suoi trattamenti, 
come: fili riassorbibili, filler, carbossiterapia, crioli-
polisi e tanti altri. Vi riproponiamo alcuni trattamen-
ti spiegati dalla dottoressa Leda Moro

“Stendhal: “la bellezza è una promessa di felicità”. la 
dottoressa Leda Moro parla dei trattamenti all’avan-
guardia, affinchè ci sia armonia tra corpo e spirito.. 
I tratatmenti: criolipolisi, carbossiterapia, filler, fili 
riassorbibili, bioristrutturazione, peeling, ossigeno-
terapia,botox, ringiovanimento cutaneo”. 

Il lifting dei miracoli con i fili riassor-
bibili

La dottoressa Leda Moro del centro di medicina 
estetica Brazil System, ci parla con l’avvento del 
nuovo anno, di una tecnica rivoluzionaria per ren-
dere il proprio fisico smagliante. Viso, collo, corpo, 
braccia, rigenerate dalla tecnica dei fili riassorbibili. 
Una tecnica non invasiva, senza controindicazioni, 
in grado di ridare slancio, vitalità, al proprio corpo. 
Potremmo parlare di ringiovanimento cutaneo.

“Contatta la dott.ssa Leda Moro: 06.661.54.318, 
chiedi una consulenza gratuita per tonificare i glutei 
ed essere desiderata. Grazie ai fili riassorbibili, con 
una sola seduta avrai dei glutei senza smagliature, 
sodi e meravigliosi.”

Leggi l’ articolo anche su: romalive.org



Calendario stagionale frutta e verdure

Se vuoi un’alimentazione sana, genuina, salutare per 
te, la tua famiglia è consigliabile consumare frutta e 
verdure di stagione. Per il mese di marzo ecco il calen-
dario di frutta e verdure del mese:

Frutta: Arance, Kiwi, Limonii, Mele, Pere, Pompelmi

Verdure: Finocchi, Patatate, Radicchio, Rape, Bietole 
da coste, Carciofi, Carote, Broccoli, Cavolfiori, Cavoli, 
Cicoria, Sedano, Spinaci, Cipolline, Insalata

Proprietà salutari dell’ insalata: 

Potremmo dire, riassumendo, che: l’insalata è acqua e vitamine. L’insalata per il 92% acqua, 
il resto, 8% vitamine. L’insalata è poco calorica: appena 13 kcal per 100 gr! Nell’ insalata tro-
viamo vitamine di tutti i tipi, minerali, oligoelementi e clorofilla. Da ricordare che la clorofilla 
è uno degli antiossidanti più potenti. Le foglie verdi dell’insalata contengono: vitamina C, 
provitamina A e clorofilla.

Proprietà salutari delle cipolline:

Le cipolle sono ortaggi della famiglia delle liliacee, le cipolle sono ortaggi parenti di aglio e 
asparagi. Ci sono diverse varietà di cipolle: cipolle di Tropea, cipolle borettane, cipolla dolce 
e tante altre diversità. Le cipolle hanno differenti colori (ad esempio la cipolla dolce ha colore 
bianco), diverse precocità e  periodi di coltivazione, con una presenza continua nei negozi 
ortofrutticoli. La cipolla ha un consistente valore nutritivo e terapeutico, grazie alle innumere-
voli vitamine e sali minerali presenti nel bulbo.





Hai bisogno di fare una Risonanza Magnetica, ma hai problemi di claustrofobia?
PRESSO LA SEDE DI ACILIA NUOVA STANZA RMN ANTI-CLAUSTROFOBIA

Lo Studio Ronconi ha voluto creare, presso la sua nuova struttura di Acilia, un reparto di Risonanza
Magnetica Nucleare dotato di una stanza anti-claustrofobia. L’ambiente in cui è stato collocato il
macchinario è spazioso e luminoso grazie alla presenza di due ampie finestre.
La Scelta di strutturare l’ambiente secondo determinate caratteristiche è stata fatta per offrire un
servizio che unisca alla precisione e all’accuratezza di un macchinario ad alta intensità di campo
magnetico, un ambiente gradevole che possa agevolare lo svolgimento dell’esame anche in pazienti che
soffrono la permanenza in spazi chiusi.

LA RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE 

È CONVENZIONATA CON IL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE 

E LE PRINCIPALI ASSICURAZIONI
Per prenotare l’esame:  06- 5250612

SEDE DI ACILIA 
Via Francesco Saverio Altamura,44

WWW.STUDIORONCONI.COM

LE NOSTRE SEDI:
Casalpalocco (P.zza F. il Macedone,54) Acilia (Via Francesco Saverio Altamura,44)
Eur Studio S.O.FI.S (Via Duccio di Buoninsegna, 82) TEL : 06/5035788
Centro Salus (Via di Casalpalocco, 126) TEL: 06/50915305

LA NUOVA STRUTTURA È DOTATA ANCHE DI 
UN REPARTO DI  IDROKINESITERAPIA
CON VASCA RIABILITATIVA DI 30 MQ

E PERSONALE LAUREATO E SPECIALIZZATO CHE 
ASSISTERÀ IL PAZIENTE IN ACQUA

La temperatura della nostra piscina riabilitativa, differentemente da quelle comuni, è mantenuta tra i 32° e i
34° gradi, fattore che influisce positivamente sugli esercizi e sulla correttezza del trattamento. Il rapporto
terapista/paziente deve essere estremamente personalizzato e i controlli dell’acqua richiesti per le piscine
riabilitative con autorizzazione sanitaria sono a garanzia della salute del paziente, al fine di evitare
complicanze in particolare nella delicata fase post-chirurgica.

E’ importante non confondere il trattamento
riabilitativo con l’acquagym, attività sportiva e
non riabilitativa, effettuata in acqua e non a
temperatura controllata.







Agnello al forno

L’agnello al forno con patate è una delle tante specialità di Pasta & Sfi-
zi, indicato per il menu pasquale, per le tavolate festive e natalizie, op-
pure per gustare un piatto delizioso e  tradizionale. L’agnello al forno 
preparato da Pasta & Sfizi, ha un gusto inconfondibile, irresistibile!  La 
preparazione dell’ agnello al forno, inizia dalla scelta dell’agnello che 
deve essere allevato in modo naturale, la carne deve essere tenera. Le 
patate devono essere scelte con cura. La carne di agnello va condita 
con salvia, rosmarino, un pò di vino bianco e sale, come lo preparava 
la nonna.
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