
CASEIFICIO DIONISI: 
LA VERA MOZZARELLA DI BUFALA 
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Mezzocammino - Spinaceto - Mostacciano
Casal Brunori - Laurentina - Fonte Meravigliosa
www.eurtorrinolive.it - www.romalive.org

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA, 
ESAME STRUMENTALE €90

EUROMA2: MONDO GLAMOUR

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

BASTA VIOLENZA SUI MINORI!
Quando si parla di abuso 

sessuale contro minorenni ci si 
riferisce al volto oscuro e 

selvaggio dell’umanità, quando 
un adulto utilizza o sfrutta a fini 

sessuali un bambino o un 
adolescente.

l’ intero articolo all’ interno della rivista



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

(1)Esempio di prestito finalizzato di 1000 euro in 59 mesi (tasso standard). Importo totale del credito 1000 € (spese istruttoria assenti). TAN 8,46% € TEAG 13,82 %. Importo rata 20,50 €. Esempio di prestito finalizzato di 1000€ in 59 
mesi (tasso agevolato). Importo totale del credito 1000 € (spese istruttoria assenti). TAN 6,7% € TEAG 7,63 %. Importo rata 19,66 €. O�erte Valide sino al 31/12/2015. O�erte subordinate all'accettazione della finanziaria di competenza. 

(2) www.dooc.it/certificazione (3) Centro certificato per la realizzazione del trattamento originale All-on-4® DOOC garantisce la sostituzione a titolo gratuito di tutti gli impianti che non dovessero osteointregarsi. (4)Se necessari. 

ROMA Viale della Grande Muraglia, 132/138 - Tel. 06 5205932

WWW.DOOC.IT

...CREDE NEL VALORE 
DELLE CURE PER TUTTI!

   FINANZIAMENTI FINO A 5 ANNI
(1)

32 centri di proprietà, no franchising, no low cost     Elevato standard qualitativo di cure e trattamenti     Tecnologie
all’avanguardia, materiali di alta qualità     Medici fortemente specializzati     Comitato scientifico a supporto

Qualità uniforme, trasparenza     Flessibilità oraria 9.00-20.00 da lunedì a venerdì, 9.00-15.00 al sabato    Finanziamenti 
100%, micro-prestiti, rateazioni     Garanzie: totali ed uniche sulle prestazioni

DOOC è l’unica azienda in Italia ed
in Europa ad aver certificato tramite 
un autorevole organismo, la Lloyd’s 
Register Quality Assurence, la 
qualità del sistema di prestazioni
odontoiatriche.

I centri DOOC sono certificati per 
la realizzazione del trattamento
originale All-On-4® di Nobel
Biocare®, leader mondiale nel
campo dell’odontoiatria implantare
innovativa.

Centro d’Eccellenza
Certificato

Nobel Biocare®(3)

Prestazioni
Odontoiatriche

Certificate(2)

Prima Visita
con OPT/TAC

gratuite (4)
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Interior design: Porte per arredare

Nel mondo della tecnologia, della bellezza, del gusto, della raffinatezza, le porte 
della casa, oggi sono un vero e proprio elemento d’arredo, donando stile dell’am-
biente in cui vanno inserite. Tradizionale, classico o country; oppure moderno, mi-
nimal o decorativo, le porte sono un elemento fondamentale per dare al proprio 
ambiente ciò che si desidera. L’acquisto delle porte, oltre a valutazioni tecniche 
e per questo è preferibile scegliere negozi con personale specializzato, rappre-
sentano il completamento del proprio ambiente, il dettaglio che rende la propria 
casa, il sogno che diventa realtà. Alcuni arredano la propria casa scegliendo porte 
uguali, ma è sbagliato! Il giorno, la notte, il magico mondo dei bimbi e tutti gli altri 
ambienti sono diversi, quindi, rendere ogni ambiente unico, originale, per questo 
le porte devono adattarsi agli ambienti. La zona notte, è intimità, emozioni, si-
lenzio, la scelta potrebbe cadere su modelli di porte più tradizionali, in essenza o 
laccati. La zona giorno, rappresenta la sfera comune, dove c’è condivisione, quindi 
si potrebbe preferire dividere  soggiorno e cucina, scegliendo scorrevoli, soprat-
tutto in vetro. Poi la scelta ricade sulle  porte dei  ripostigli e dei  bagni, che hanno 
spesso aperture salvaspazio. 

Per arredare con gusto e con amore è utile avere  un filo conduttore comune per tutti gli ambienti, in modo da sce-
gliere porte in sintonia  con le finiture dei mobili e  agli eventuali battiscopa, uguali al coprifilo della porta. Quindi 
come comportarsi?

La Porta in vetro ha effetto moderno ed essenziale,  spesso il telaio è in alluminio. Tale porta si adatta ad  ambienti 
contemporanei,  eccezion fatta per  le porte in legno con parti in vetro, con cornice in essenza, in sintonia con am-
bienti  classici.

continua su:  romalive.org/primo-piano/porte-per-arredare

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



Bullismo e violenza sociale

“Pordenone: è rim-
balzata sulla tap-
parella aperta di 
una finestra al pri-
mo piano, che ha 

attutito la caduta. Ha riportato politraumi e la 
sospetta frattura di una vertebra ma non è in 
pericolo di vita. Ha scritto due lettere per spie-
gare il suo gesto. La polizia indaga su messaggi 
e social network. La Procura ha fatto sequestra-
re telefonino e apparecchiature informatiche… 
La ragazzina ha infatti scritto due lettere, con 
la data di un giorno della scorsa settimana, ri-
trovate stamattina in camera: una indirizzata ai 
suoi genitori in cui chiedeva scusa per quanto 
si accingeva a fare, una ai compagni di classe in 
cui diceva invece “ora sarete contenti”. (estratto 
dal messaggero veneto)

Alcuni sondaggi svolti su studenti delle scuole , 
tra cui, la  ricerca del portale Skuola.net su oltre 
15 mila adolescenti.  Sono emersi dati agghiac-
cianti. Il 72%  degli intervistati ha subito atti di 
bullismo, è emerso anche  che i bulli agiscono 
soprattutto in gruppo; generalmente gli insul-
ti e le violenze avvengono offline: l’87% delle 
vittime è stato infatti preso di mira esclusiva-
mente o prevalentemente nella vita reale. E’ in 
continuo aumento anche il cosiddetto cyber-
bullismo, il bullismo via web e social. I più espo-
sti sono bambine e bambini tra gli 11 e i 13 anni. Quindi, il bullismo colpisce uno studente su tre. Un dato allarmante, 
in una società, quella italiana, violenta dalle fondamenta.. Spesso chi è vittima di bullismo, non ne parla con nessuno, 
per vergogna. Ma cosa è il bullismo?

Leggi l’ intero articolo su: romalive.org/attualita/bullismo-e-violenza-sociale
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Verdure di stagione: insalata

Potremmo dire, riassumendo, che: l’insalata è acqua e vitamine. L’insalata per il 92% acqua, il resto, 8% vitamine. L’in-
salata è poco calorica: appena 13 kcal per 100 gr! Nell’ insalata troviamo 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.

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 innumerevoli 
vitamine e sali minerali presenti nel bulbo.



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!

Acquista i prodotti del Caseificio Dionisi  
nel nuovo punto vendita,  
in viale Caduti della Resistenza (box 23),  
presso mercato Spinaceto



Via delle Costellazioni, 306
00144 Roma - EUR Torrino
Tel. 06 5291 330   

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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Violenza minorile

Quando si parla di abuso sessuale contro 
minorenni ci si riferisce al volto oscuro e 
selvaggio dell’umanità, quando un adul-
to utilizza o sfrutta a fini sessuali un bam-
bino o un adolescente. Qualsiasi attività 
sessuale che avviene tra un adulto ed 
bambino/adolescente che, per ragioni di 
immaturità psicologica, o per condizioni 
di dipendenza dall’adulto non è in grado 
di comprendere cosa sta succedendo, 
né di fare scelte consapevoli nell’ambi-
to della sessualità, né di comprendere 
pienamente il significato e il valore delle 
attività sessuali in cui viene coinvolto. Su 
questo ci sarebbe da discutere, allargare 
tale sfera di abuso sessuale anche ad altre situazioni, ma per il mo-
mento lasciamo stare. Ma chi è il pedofilo? nell’accezione “tecnica”, 
con il termine pedofilia, si  indica la passione erotica di un adulto nei 
confronti di bambini e neonati. Per individui adolescenti si parla  di 
pederastia.(fonte Wikipedia)Comunemente e non in ambito psichia-
trico, per pedofili si intendono quegli individui che commettono vio-
lenza sessuale su un bambino e anche reati  pedopornografici.  In 
realtà  il pedofilo  in psichiatria è individuato con l’accezione scienti-
fica seguente: “disturbo del desiderio sessuale, consistente  nella pre-
ferenza erotica da parte del pedofilo, verso soggetti che invece non 
lo sono ancora, cioè in età pre-puberale. Il limite di riferimento di età 
varia ,  tra gli 11 e 13 anni” Io direi che il limite di età dovrebbe essere 
11-18 anni. Quindi coloro i quali abusano di bambini, usano mate-
riale pedopornografico, come dovremmo chiamarli?  Child molester 
(molestatori o persone che abusano dei bambini). “In termini pschia-
trici, la pedofilia definisce l’orientamento sessuale, non un comporta-
mento oggettivo. Infatti, vi sono soggetti pedofili che non attuano condotte illecite, abusando di bambini”.  Bisogna 
sottolineare questo: spesso si hanno casi di abusi su bambini compiuti da individui non affetti da pedofilia. Quindi 
partiamo dal presupposto che abusare di un bambino è un crimine contro l’umanità.

Leggi l’ intero articolo su:  romalive.org/primo-piano/come-proteggersi-dai-pedofili



Lifting viso e tossina botulinica

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







Pasta & Sfizi: I primi piatti

Pasta & Sfizi, è specializzata nella produzione di pri-
mi piatti, con ingredienti selezionati, come le an-
tiche ricette della nonna. E’ possibile ordinare qual-
siasi primo piatto da asporto, per feste, matrimoni, 
cerimonie, comunioni, cresime, pranzo di lavoro, 
feste private e religiose. La preparazione dei primi 
è la vera specialità della casa, grazie all’esperienza 
e professionalità del personale.

Da Pasta & Sfizi troverete sempre primi piatti fan-
tastici, come: gnocchi di patate, ravioli capresi, ag-
nolotti di carne, ravioli ricotta e spinaci, lasagne, 
fettucine, pasta fresca, pasta all’uovo, fetticcine 
all’uovo, ravioli, tortellini, quadrucci, crepes, tagli-
atelle, ravioli porcini e burrata, cappellini, pappar-
delle, chitarra, ravioli cacio e pepe, ravioli strac-
chino e radicchio, cannelloni di carne, cannelloni 
ricotta e spinaci,  cannelloni ai funghi,  spaghetti 
e bucatini all’amatriciana,  pasta alla carbonara e 
tanti altri primi piatti che hanno la loro origine in  
ricette segrete e antiche. Ecco una delle ricette di 
Pasta e Sfizi: Agnolotti di carne

Una dei primi piatti della domenica, spesso ricorda-
to con nostalgia da nonne, madri e nipoti. La non-
na, si alzava presto la domenica mattina, iniziava i 
preparativi, poi arrivavano figlia e  nipoti.  I nipoti, 
con la scusa di aiutare a chiudere gli agnolotti, op-
pure a rifinire i bordi con la forchetta, aspettavano il 
momento di distrazione degli adulti per mangiare 
con abbondanza l’impasto di carne preparato per 
riempire la sfoglia degli agnolotti. Solo con gli ag-
nolotti di carne di Pasta & Sfizi, puoi ritrovare le at-
mosfere, i sapori, i gusti, della vera famiglia italiana. 
La preparazione è molto semplice: Due sfoglie di 
pasta fresca formato mezzaluna che racchiudono 
l’impasto di carne preparato con carni selezionate.

ordina il tuo pranzo pasquale da 

pastaesfiziroma.it



Come si trasmette l’AIDS?

Cosa succede 
con il virus Hiv? 
Aumentano o 
diminuiscono i 
casi conclama-
ti?

Dai dati del No-
tiziario dell’Istituto superiore di Sanità, risulta: 
“Dal 2012 i dati sulla sorveglianza delle nuove 
diagnosi di infezione sono disponibili per tutte 
le regioni italiane. Nel 2014, sono state riportate 
3.695 nuove diagnosi di infezione da HIV pari 
a 6,1 nuovi casi per 100.000 residenti. Questa 
incidenza pone l’Italia al dodicesimo posto tra 
le nazioni dell’Unione Europea. Negli anni si 
osserva un aumento dell’età mediana alla dia-
gnosi, nonché un cambiamento delle modalità 
di trasmissione: diminuisce la proporzione di 
consumatori di sostanze per via iniettiva, ma 
aumentano i casi attribuibili a trasmissione ses-
suale, in particolare tra maschi che fanno sesso 
con maschi (MSM). Il Registro Nazionale AIDS è 
attivo sin dall’inizio degli anni ’80 e ancora oggi 
fornisce importanti informazioni utili per moni-
torare le persone con HIV; nel 2014 sono stati 
segnalati al COA 858 casi di AIDS, pari a un’in-
cidenza di 1,4 nuovi casi per 100.000 residenti. 
Oltre il 50% dei casi di AIDS segnalati nel 2014 
sono osservati in persone non consapevoli di 
essere HIV-positive. La maggior parte delle per-
sone con infezione da HIV (92,6%), seguita pres-
so i centri clinici di malattie infettive, è in terapia antiretrovirale”. Un primo dato è il seguente: “aumentano i casi attri-
buibili a trasmissione sessuale, in particolare tra maschi che fanno sesso con maschi (MSM)”. Quindi succede questo: l’ 
AIDS è in aumento per rapporti sessuali tra eterosessuali, in particolare tra omosessuali. Questo implica che nessuno 
è al sicuro e spesso l’amore cede il passo alle emozioni, al cosiddetto Eros. Come proteggersi dal contagio? Se si è 
sposati, coppie di fatto, coppie omosessuali e si ha un dubbio bisogna indagare e capire immediatamente come? 
Rivolgersi ad un’Agenzia Investigativa per scoprire se l’amato, una volta lontano, cede alle tentazione del sesso facile, 
alla trasgressione di una notte, al brivido irrefrenabile dell’avventura. Spesso un investigatore privato riesce in poco 
tempo a dare informazioni precise e puntuali, a quel punto si ha la sicurezza della fedeltà e soprattutto di non aver 
contratto il virus dell’AIDS. Altrimenti per prima cosa fare le analisi e capire se non si è contratto il virus. Il risveglio può 
essere brusco, ma come dice un proverbio:”meglio tardi che mai”.

Vediamo qual’è l’età in cui viene diagnosticata maggiormente la diagnosi di infezione da HIV: nel 2014, i maschi etero-
sessuali mostrano un’età mediana di 41 anni, i consumatori di sostanze per via iniettiva – Injecting Drug User (IDU) di 
41 anni, i Maschi che fanno Sesso con Maschi (MSM) di 36 anni e le femmine eterosessuali di 36 anni. (Fonte notiziario 
dell’Istituto superiore di Sanità) Vediamo ora cosa è successo dal 1980 ad oggi: “Dalla metà degli anni ’80 a oggi la di-
stribuzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione ha subito un notevole cambiamen-
to: la proporzione di IDU è diminuita dal 76,2% nel 1985 al 3,8% nel 2014, mentre sono aumentati i casi attribuibili a 
trasmissione sessuale. In particolare, i casi attribuibili a trasmissione eterosessuale sono aumentati dall’1,7% nel 1985 
al 43,2% nel 2014 e i casi attribuibili a trasmissione tra MSM nello stesso periodo sono aumentati dal 6,3% al 40,9%“.

Leggi l’ intero articolo su: www.eurtorrinolive.it/primo-piano/3466/







La vera mozzarella

Fabio Dioisi, titolare del ca-
seificio Dionisi, racconta la 
sua azienda, mentre nel ca-
seificio prepara la “vera moz-
zarella di bufala”. Dionisi ci 
dice:”La mozzarella di bufala, 
per essere buona e salutare 
deve essere preparata con 
latte di bufala allevata allo 
stato brado, con un’alimen-
tazione naturale”. Abbiamo 
seguito con le telecamere 
Fabio Dionisi, la mattina du-
rante il “pasto mattutino” dei 
bufali. Fabio alle 6 di mattina 
alimenta i bufali con balle di 

fieno, mentre i bufali sono liberi di pascolare. Poi ci rechiamo nel caseificio e ci spiega come viene preparata la moz-
zarella biologica, senza conservanti, o altri prodotti nocivi alla salute. Un viaggio per informare le persone a docu-
mentarsi e comprare prodotti sani, genuini, privi di sostanze nocive alla salute. L’unico modo è recarsi nelle piccole 
fattorie con annessi punti vendita e comprare prodotti genuini e salutari. Forse costano leggermente di più rispetto 
a quelli esposti nei grandi supermercati, ma ci si guadagna in salute, quindi si risparmia! Fabio Dionisi, come tanti 
altri agricoltori, cercano di difendere se stessi e la vostra salute dal fenomeno barbarico della globalizzazione e dal 
commercio in mano alla camorra, che propina prodotti cancerogeni, come le mozzarelle di bufala.

Guarda il video su: eurtorrinolive.it/economia/caseificio-dionisi-la-vera-mozzarella-di-bufala/



Il lifting dei miracoli

La dottoressa Leda Moro del 
centro di medicina estetica 
Brazil System, ci parla con 
l’avvento del nuovo anno, 
di una tecnica rivoluzionaria 
per rendere il proprio fisico 
smagliante. Viso, collo, corpo, 
braccia, rigenerate dalla tec-
nica 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.”



Anche tu sei un bullo?

Anche tu sei un bullo? Vorrei estendere il fenomeno 
del bullismo alle famiglie, ai genitori, alle madri alle 
nonne, ai nonni. Quante volte ho sentito il genitore 
aizzare il proprio figlio nell’uso delle mani, ho assisti-
to a partite di calcio dove le madri si accapigliavano e 
urlavano come forsennate, con incitamenti violenti. 
Il bullismo ha origine nelle famiglie, spesso il figlio è 
un bullo perchè lo sono anche i genitori!! Ma cos’è il 
bullismo? Il bullismo è una forma di devianza sociale 
violenta e intenzionale, con la volontà di sottomet-
tere, dominare con violenza di natura fisica e psico-
logica le persone più deboli, con azioni intenzionali 
e violente, perpretate nel corso del tempo. Il bullo 
sceglie la propria vittima, quasi sempre debole e in-
capace di difendersi, poi attua tali comportamenti. 
Il bullismo è da sempre considerato un fenomeno 
scolastico o in generale per definire comportamenti 
vessatori in ambienti frequentati da giovani Il bulli-
smo con l’avvento di internet è diventato social, si 
parla di cyber-bullismo. La cronaca è piena di atti 
violenti perpretati verso giovani indifesi, oppure 
dediti allo studio e poco inclini alla violenza. Resto 
dell’idea che il bullismo è radicato nelle famiglie di 
qualsiasi ceto sociale e alimentato dalla violenza fa-
miliare, dall’indifferenza, oppure dalla solitudine. In-
tere pagine di cronaca sono dedicate al bullismo: 29 
Febbraio 2016, Lecce,  “undicenne picchiato e insul-
tato dai compagni di scuola al grido di:”sei nero”. 20 
Febbraio 2016, Viterbo, “bambino con lieve deficiti 
cognitivo vine messo su una sedia e picchiato a tur-
no dai compagni di scuola”. 12 Febbraio 2016, Lecce, 
“fanno stendere sui binari un 12enne e gli sparano 
con un fucile ad aria compressa”. 28 Febbraio 2016, 
Genova, “ragazzina dodicenne viene picchiata da 
una sedicenne e una diciassettenne e il video vie-
ne diffuso su Whatsapp”. Potrei continuare!! Ci sono 
stati casi di cronaca dove giovani sottoposti a bulli-
smo hanne deciso di farla finita. Cosa fare in questi 
casi?  Denunciare alle forze di Polizia. Purtroppo le 
denunce servono a poco. Dopo la denuncia convie-
ne rivolgersi ad un’ agenzia investigativa, affinchè i 
propri figli siano tutelati. Un Investigatore privato 
indagherà e proteggerà il minore con azioni precise 
e significative.

Leggi l’ intero articolo su:  
romalive.org/primo-piano/anche-tu-sei-un-bullo



Calendario stagionale frutta e verdure

Se vuoi un’alimentazione sana, genuina, salutare per te, la tua famiglia è consigliabile consuma-
re frutta e verdure di stagione. Per i mesi di marzo e aprile consulta il calendario di frutta e verdure sul sito:  
romatorrinoshopping.it/frutteria-il-vecchio-camioncino/frutta-verdura-aprile-mezzocammino.html

Proprietà salutari delle nespole: 

Le nespole sono un frutto primaverile con maturazione tra marzo e giungo. Le nespole pro-
vengono dalla Cina e dal Giappone, si sono diffuse in Europa alla fine del 700, inizio 800. Le 
nespole sono un frutto che ha  benefici per la salute, ad esempio, proprietà diuretiche ed 
astringenti,  utili per regolare  funzioni intestinali. Il frutto non ancora maturo è adatto  in 
caso di diarrea, enterite e dissenteria. Le nespole mature hanno proprietà lassative. Le nespo-
le sono un blando antipiretico, quindi la loro assunzione potrebbe  risultare utile in caso di 
febbre. Le nespole hammo  un buon contenuto di vitamina C ed un ottimo potere saziante, 

quindi utili per le diete. I  noccioli delle nespole, devono essere  scartati, perchè alcuni studi e analisi, hanno dimo-
strato che contengono sostanze  tossiche per il nostro 
organismo.

Proprietà salutari delle fragole:

La  fragola è il frutto del sole 
e della primavera,: la stagione 
che illumina la vita dopo il gri-
giore della stagione invernale.. 
Per le fragole, come altri frutti, 
è fondamentale che non siano 

coltivate in  ambienti chiusi o concimate con prodotti 
chimici, perchè una fragola sana  è un concentrato di 
proprietà curative: diuretica, astringente depurativo, 
tonico.  Le foglie e le radici delle fragole guariscono 
piaghe e riducono le abrasioni.  l’infuso di fragola  è 
rinfrescante. Le fragole aiutano il metabolismo, sono antirughe e anticelluli-
te, contengono vitamina C, sbiancano i denti, diminuiscono l’invecchiamen-
to, fanno bene al cervello grazie al contenuto di acido folico. 





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.



Le ricette di nonna Salute

Mele al forno

una  salutare e gustosa ricetta di mele al forno per 4 persone, un dessert 
veloce, con sapori semplici, utilizzando la mela, un frutto dolce, impre-
ziosita dal vino, priva di zucchero, spesso utilizzato. Le noci la decorano e 
comunque sono salutari. Ingredienti da utilizzare: 4 mele, 1/4 di vino rosso 
dolce e biologico, 16 gherigli interi di noci, una  piccolissima presenza di 
cannella in polvere (1 pizzico per ogni mela). Lavare benissimo le mele, 
privarle del torsolo cercando di non bucarle sul fondo. Una volta tolto il 
torsolo risciacquare.

Mettere ogni mela al centro di un foglio di carta argentata, Riempire  lo 
spazio lasciato dal torsolo tolto con un pizzico di cannella, 4 gherigli di 

noci sbriciolate e una parte del vino rosso dolce, in modo che ogni mela abbia la sua quantità di vino. Altre ricette 
usano anche burro e zucchero, preferiamo di no.

Chiudere il foglio di carta argentata creando un cartoccio. Mettere i 4 cartocci di mela in una casseruola (o teglia) 
bagnata sul fondo e mettere nel forno a 180°.  Lasciare nel forno per 35 minuti. Verificare se le mele sono cotte e mor-
bide. Servirle calde, nel cartoccio. Una ricetta che può essere pronta in 40 minuti, facile da preparare, con un apporto 
calorico basso non usando zucchero e burro.

Proprietà salutari dei ravanelli 

I ravanelli, appartengono alla famiglia delle crocifere. Il ciclo vegetativo del ravanello è molto 
breve, i fiori sbocciano dop 95 giorni, dando origine in tempi brevi ai frutti dal colore rosso scuro. 
Il ravanello viene coltivato in tutte le zone d’Italia. Con le colture in serra è possibile averlo in ta-
vola durante l’intero anno. E’ preferibile attenersi però al frutto di stagione, infatti la disponibilità 
stagionale del ravanello è dal mese di aprile al mese di luglio. I ravanelli, grazie alla presenza di 
vitabina B e ad alcune sue proprietà tranquillanti, favorisce il sonno.









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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