
CASEIFICIO DIONISI: APERTURA PUNTO 
VENDITA AL MERCATO DI SPINACETO

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

MAURY’S: OFFERTE CLAMOROSE!
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Mezzocammino - Spinaceto - Mostacciano
Casal Brunori - Laurentina - Fonte Meravigliosa
www.eurtorrinolive.it - www.romalive.org

VASIAN: 30 ANNI DI BELLEZZA!

MESE DELLA SALUTE DENTALE

EUROMA2: MONDO GLAMOUR

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

Amore e separazione
Quali sono stati i divorzi più 

costosi? Ci si ama, poi qualcosa 
cambia e alla fine ci si separa. 

Per alcuni il divorzio è anche una 
questione di soldi, tanti soldi. E' il 
caso di Harrison Ford: dopo un 

matrimonio durato vent’anni, nel 
2004 Harrison Ford divorzia dalla 
moglie Melissa. La moglie chiese 

e ottenne un adeguato 
risarcimento: 118 milioni di dollari. 
l’ intero articolo all’ interno della rivista

RITIRA LA RIVISTA EURTORRINO NEWS NELLE EDICOLE 
DEL TUO QUARTIERE: SCOPRI QUALI SONO 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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Vasian: 30 anni di bellezza!

Il 10 Marzo 2016, il salone di bellezza Vasian ha festeggiato 30 anni di attività. Silvio e Sheila, 
i titolari del salone di bellezza, hanno festeggiato 30 anni di passione e amore per il pro-
prio lavoro. Vasian è un salone di bellezza esclusivo, di alto livello professionale, un mix di 
fascino, classe, bellezza.  Silvio e Sheila, titolari del salone di bellezza Vasian, si avvalgono 
di tecniche innovative, frutto di passione, continua ricerca, per dare sempre il meglio. Una 
continua, costante  attenzione al cliente, per  offrire il meglio con professionalità, cortesia, 
gentilezza. Lo staff di operatori che affiancano Silvio e Sheila nell’attività, sono in sintonia 
con la passione, professionalità, cortesia, che ha contraddistinto sempre i titolari. Il salone 
di bellezza Vasian è il top per ogni cliente.

I servizi offerti da Vasian sono innumerevoli:

parrucchiere  donna, uomo, bambino

acconciature, extension

make up, trattamenti estetici

epilazione radicale, solarium

ricostruzione unghie, trucco cromatico

Aspetto importante: Silvio e Sheila scelgono personalmente i migliori prodotti presenti sul mercato garantendone 
qualità e resa. Il salone di bellezza Vasian ha sede  nel Municipio Roma IX, nel quartiere Torrino Mezzocammino, in 
Piazza Enrico Martini, 00127 Roma

continua su:  eurtorrinolive.it/primo-piano/vasian-fascino-classe-bellezza/

http://www.jusdorange.it/
http://www.eurtorrinolive.it/primo-piano/vasian-fascino-classe-bellezza/


Regalati un libro!

Via Cina 78 – Tel. 06 52.98.251

Grandi offerte fine serie 
Tutto a metà prezzo 

fino ad esaurimento merce

Seguici su     facebook.com/newfantasyshop

romatorrinoshopping.it/newfantasyshop

  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:

http://romatorrinoshopping.it/newfantasyshop/


Verdure di stagione: albicocche

L’albicocca è uno dei frutti  estivi per eccellenza assieme alle pesche e ciliegie. L’albicocco  come 
albero da frutto,p roviene  dall’Asia con almeno quattromila anni di storia; i romani e gli arabi lo han-
no “importato” nell’area mediterranea La pianta  fiorisce presto, per questo viene coltivata in zone 
temperate per evitare che il freddo rovini i germogli.  L’albicocca è molto salutare, ricca di vitamine:, 
carotenoidi, vitamina A e vitamina C. L’albicocca è ricca di minerali:  potassio, fosforo, sodio, ferro 

e calcio, la presenza di questi minerali sono un valido aiuto per quelle persone  che soffrono di anemia, spossatezza, 
oppure in caso di convalescenza. La presenza di potassio è un valido aiuto per chi svolge attività fisica nei i mesi es-
tivi. La presenza nell’albicocca di vitamine  A e C  è importante, le vitamine A e C hanno una funzione antiossidante,  
contrastano l’azione dei radicali liberi e proteggono l’organismo.

Altri frutti di stagione: Lamponi e amarene. Per l’ intero calendario stagionale vai su: 

romatorrinoshopping.it/frutteria-il-vecchio-camioncino/frutta-verdura-giugno-torrino.html

http://romatorrinoshopping.it/frutteria-il-vecchio-camioncino/
http://romatorrinoshopping.it/frutteria-il-vecchio-camioncino/frutta-verdura-giugno-torrino.html


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 Pontino. Presso l’azienda agricola è possibi-
le acquistare direttamente, a prezzi imbattibili prodot-
ti freschi, tipici e soprattutto 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 gra-
zie all’ allevamento allo stato brado di mucche 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 spe-
cializzata 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, prove-
niente dall’allevamento di Bufali, Vitelli, Maiali, allo sta-
to brado. L’ Azienda è aperta al pubblico affinchè pos-
sa vedere con i propri occhi la produzione. La carne è 
esposta nell’ apposito banco frigo in pratiche confezio-
ni da circa 0,5kg sottovuoto. Le mozzarelle, il formag-
gio, le ricotte e tutti i latticini vengono prodotti pres-
so 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 consu-
matore senza intermediari. Non deve essere trasporta-
ta, imballata ed esposta su scaffali. I vari passaggi dal 
produttore al consumatore  fanno aumentare il prezzo 
dei prodotti e diminuiscono la qualità: pensate ad una 
mozzarella, oppure ad una ricotta. Ecco perchè i pro-
dotti a Km 0 sono più genuini e salutari e costano meno.

Nuovo punto vendita a Spinaceto

L’Azienda Agricola e Caseificio Dionisi hanno aperto un 
nuovo punto vendita al mercato di Spinaceto (viale Ca-
duti della Resistenza) proponendo prodotti genuini e 
salutari per adulti e bambini, quali: mozzarelle di bufa-
la, formaggi, caciocavallo, latte fresco, scamorze, ricotte 
e carne di vitello bufalino. Sconti famiglia. (Box 23)

http://www.caseificioromadionisi.com/


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

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

dir. sanitario: dott. domingo girardi 



ConVEnzionE Con 
ssn E pRinCipali
assiCURazioni/fondi

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

www.asterdiagnostica.it

nEw

nEw

nEw

nEw

http://www.asterdiagnostica.it/


Amore e separazione

Quali sono stati i divorzi più costosi? Ci si 
ama, poi qualcosa cambia e alla fine ci si 
separa. Per alcuni il divorzio è anche una 
questione di soldi, tanti soldi. E’ il caso 
di Harrison Ford: dopo un matrimonio 
durato vent’anni, nel 2004 Harrison Ford 
divorzia dalla moglie Melissa. La moglie 
chiese e ottenne un adeguato risarci-
mento: 118 milioni di dollari. 

Ford e Melissa tentarono  di riconciliarsi, 
ma alla fine si separarono: la sceneggia-
trice Melissa Mathison, presentò  istanza 
di separazione legale per i continui tradi-
menti di Harrison Ford. In realtà l’attore 
aveva già una relazione conosciuta da 
tutti con l’attrice Calista Flockhart già da quatto anni e nel momento in cui Harrison Ford decise di adottare il figlio 
della sua amante, Melissa decise di porre fine all’umiliazione chiedendo un risarcimento adeguato.  La rottura della 
famiglia Ford seguì di pochi mesi quella clamorosa 
della coppia Cruise Kidman. Il patrimonio da divi-
dere era ingente, infatti Ford fu in grado di mante-
nere l’ ex moglie in grande stile; per ogni film, Ford 
aveva un “cachet” di 20 milioni di dollari.  Melissa 
si affidò allo stesso avvocato di Cruise e di Dian-
dra Douglas, l’ ex moglie di Michael, il “divorzista” 
dei divi di Hollywood Dennis Wasser. Melissa Ma-
thison, grande sceneggiatrice, aveva al suo attivo 
una serie di grandi sceneggiature di successo: il 
film “E.T.”, “The Black Stallion”, “The Escape Artist” e 
“Kundun”. Conobbe Harrison Ford sul set di “Apo-
calypse Now”. I due si sposarono nel 1983. In ballo 
ci furono: un ranch di 325 ettari a Jackson Hole, nel 
Wyoming, un condominio che dà sul Central Park 
a Manhattan e una grande villa a Los Angeles. Alla 
fine il divorzio ebbe un costo iperbolico per qual-
siasi comune mortale, non per Harison Ford: 118 
Milioni di dollari.

http://romatorrinoshopping.it/lavanderia/index.html






http://www.sunmedgroup.it/


Medicina e Salute

Il Centro Polispecialistico Mp Dental Medi-
ca, con sede ad Ostia Antica (Zona Bagno-
letto), è un centro specializzato in odon-
toiatria (settore nel quale offre una vasta 
e completa gamma di servizi) e fornisce 
un’assistenza sanitaria che rispetta elevati 
standard di qualità, in una vasta gamma di 
branche specialistiche.

Professionalità e competenza

Di recentissima apertura, il Centro Polispe-
cialistico Mp Dental Medica, offre un 
servizio veramente completo: il  personale 
medico garantirà serietà, discrezione e la 
massima professionalità.

Contatta Mp Dental Medica  per avere maggiori informazioni o per fissare un appuntamento con gli specialisti, fun-
zionali al tuo problema.

La segreteria è a disposizione per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta.

continua su: mpdentalmedica.it/

http://www.mpdentalmedica.it/


Conad: persone oltre le cose

In via Carmelo Maestrini, 251/259, zona Casal 
Brunori (Municipio Roma IX), nel settore ali-
mentare, la qualità è Conad. Grazie a Michela 
De Rossi e ai tanti giovani che lavorano nel su-
permercato Margherita, i prodotti sono freschi 
e genuini. 

Il team del supermercato Margherita, oltre ad 
essere giovane, professionale, associa gentilez-
za, cortesia, il tutto accompagnato da un sor-
riso naturale, frutto di amore e passione per il 
proprio lavoro, rispetto sincero della clientela. 
Michela De Rossi socio Conad, ha parlato del 
supermercato, dei prodotti, delle offerte.

Michela durante l’intervista ha detto:”da otto anni lavoro come socio Conad, sono fiera e orgogliosa di esserlo. Siamo 
una squadra giovane, entisiasta del nostro lavoro. Offriamo sempre il meglio alla nostra clientela. I settori in cui ope-
riamo sono quelli di un supermercato Conad: alimentari, gastronomia, frutteria, panificio, prodotti per la casa, bibite 
alcoliche e analcoliche, prodotti per gli animali, prodotti surgelati e tanto altro. Ogni mese ci sono le offerte recapitate 
a domicilio con il nostro volantino. Vi aspettiamo con la nostra professionalità, cortesia, gentilezza e i migliori prodotti 
del mercato“. 

Ricordate: Supermercato Margherita del gruppo Conad, in via Carmelo Maestrini, 251/259, Casal Brunori (Roma).

Guarda il video su: 

eurtorrinolive.it/economia/conad-a-casal-brunori-persone-oltre-le-cose/

http://www.eurtorrinolive.it/economia/conad-a-casal-brunori-persone-oltre-le-cose/


Violenza sui minori: basta!
27 Aprile 2013: Antonio Giglio, un bambino di 4 anni pre-
cipita da una finestra dell’abitazione dei nonni materni, 
al settimo piano dell’isolato 3 del Parco Verde di Caivano.

24 Giugno 2014: Fortuna Loffredo, Una bambina di 6 
anni precipitata dall’ottavo piano, trovata agonizzante 
nell’isolato 3 del parco verde di Caivano, muore.

“I magistrati hanno scoperto che Fortuna Loffredo sareb-
be stata buttata dall’ottavo piano da un presunto mostro, 
che corrisponderebbe secondo i magistrati, a Raimondo 
Caputo,  sia per l’omicidio e le violenze subìte da Fortu-
na che per gli abusi sessuali sulle tre figlie della sua com-
pagna. Il sospetto è che qualcuno abbia ucciso anche 
il bambino che, ora, non si esclude possa aver subito a 
sua volta violenze. Per chiarire anche questo aspetto sa-
ranno riascoltate a breve le tre sorelline di Antonio, già 
testimoni chiave nell’indagine sulla morte di Fortuna“. 
(fonte il fattoquotidiano.it)

Casi di violenza mostruosi, disumani, diabolici, sem-
brano impossibili, eppure la violenza sui minori è un 
dato acquisito, sia nelle alte sfere dei potenti come in 
tante famiglie di alcune regioni d’Italia, dove l’omertà 
è la principale passione di alcune madri, padri, nonni, 
nonne, zii. Purtroppo in alcune regioni d’italia i bambini 
sono addirittura dati in affitto per prestazioni sessuali, 
in cambio di denaro. Fatti di cronaca hanno parlato di ra-
gazzine più grandicelle che prendevano l’aereo per un’i-
sola e i genitori hanno ricevuto bonifici.  Il mostro spa-
rato sui giornali diventa notizia, il resto viene sottaciuto. 
Spesso qualche giornalista prova a mettere il dito nella 
piaga, ma viene rimosso, oppure messo a tacere.

Leggi l’ intero articolo su: romalive.org

http://www.romalive.org/










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-giugno-roma-eur.html

Zucchine: 

Le zucchine, appartengono alla famiglia delle cucurbitacee (di cui fanno parte anche le zucche, le angurie e i cetrioli). 
Le zucchine sono una miniera di acqua e di fibre, indispensabili per mantenere pulito l’ inte-
stino durante il periodo più caldo dell’anno, anche se, nei negozi ortofrutticoli sono presenti 
per tutto l’anno. Le zucchine sono un ortaggio amico della salute, infatti, è altissima la per-
centuale di sali minerali, in particolare: potassio, ferro e fosforo- Le zucchine sono una fonte 
importante di vitamina E e alcune vitamine del gruppo B, indispensabili per l’efficienza del 
sistema nervoso e per la salute dei tessuti.

Pesche:

L’albero di pesco ha 
cavalcato i secoli, 
influenzando arte 
e cultura di tantis-
simi paesi, il pesco 
ha una storia antica, 
affascinante e leg-
gendaria. L’origine 
dell’albero di pesco 
è la Cina, dove rap-

presentava l’immortalità, poi l’ Egitto, la Persia, è arri-
vato in tutti i paesi del Mediterraneo. L’albero di pesco 
è arrivato anche  negli Stati Uniti, attualmente sono 
i maggiori produttori mondiali di pesche. Le varietà 
di pesche sono tante: pesca gialla, pesca bianca, pesca noce,  pesca ta-
bacchiera, pesche dalla buccia liscia pesche con buccia vellutata,  pesca 
dalla forma tondeggiante, pesca dalla forma schiacciata, pesca gialla con  
polpa succosa pesca  bianca e dura. Le pesche possono essere consumate 
fresche, oppure  in confettura, sciroppate, possono dare origine a dessert,  
succhi, liquori e marmellate. In 100 gr di pesca ci sono: 87 gr di acqua, 2 gr 
di fibre, 11 gr di zucchero, per 29 Kcalorie. I minerali presenti nella pesca 
sono: fosforo, potassio, magnesio e calcio. Le vitamine presenti nella pesca 
sono: vitamica C, poi vitamine B1, B2, B3, B6, A. 

http://www.ildolcefornoromavillaggioazzurro.it/
http://romatorrinoshopping.it/frutteria-il-vecchio-camioncino/frutta-verdura-giugno-torrino.html


http://studioronconi.com/


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.

http://studioronconi.com/




Strategie SOFT - Peeling

È una tecnica 
specifica per il 
r i n n o v a m e n -
to degli stra-
ti superficiali 
dell’epidermi-

de. Consiste nella rimozione rapida e 
controllata delle cellule dello strato cor-
neo,e nella stimolazione del derma. La 
profondità del peeling dipende dal tipo 
e dal ph dell’acido usato e dal tempo di 
esposizione. Pur essendo una pratica 
semplice è comunque una terapia di as-
soluta competenza medica. 

Oggi la tendenza orienta verso proce-
dimenti che non interferiscano con la 
vita di relazione, residuando rossori o 
vistose esfoliazioni e quindi non a caso 
i moderni peelings sono altamente tol-
lerati e “soft”. Nell’immensa panorami-
ca dei principi esfolianti, i più utilizzati 
sono: glicolico, piruvico, tricloroacetico, 
mandelico, fenolo, resorcina, salicilico, 
da soli o in associazione (alfabeta, High 
potency peel, Yellow peel, Almond plus). 
La scelta del peeling va appunto effet-
tuata dal medico, in base alle reali indi-
cazioni e dopo un accurato check up cu-
taneo. Se il peeling è “giusto”, si ottiene 
un immediato miglioramento della pelle 
senza disagi per la paziente.

Come si effettua la seduta?

Il medico distribuisce l’acido zonalmente 
con un pennello,monitorando le variazioni cutanee con lente scialitica e rimuovendolo con acqua dopo qualche 
minuto. La metodologia e’ totalmente indolore. Al termine del peeling la pelle è lievemente arrossata, ma altamente 
“ricettiva” ad accogliere le fasi successive della seduta, e completamente “permeabile” alla veicolazione di principi at-
tivi (collagene, elastina, vitamine etc.). Per ottimizzare i risultati terapeutici, il peeling e’ sempre seguito da una seduta 
di OSSIGENO IPERBARICO.

Per ulteriori trattamenti professionali vai su: brazilsystem.com

http://brazilsystem.com/
http://envyroma.it/
https://www.facebook.com/NaturHouseRomaViaDegliAstri


Bellezza: oroscopo estate 2016

E’ in gioco la vera rivoluzione per la donna, con 
Urano sul Sole, Saturno in trigono dal Sagittario, 
e i pianeti veloci in aiuto. Transiti che indicano di-
verse vie percorribili, ma dovete lasciarvi andare, 
permettere alle energie di fluire senza opporre re-
sistenza. Per permettere all’energia di fluire dovete 
lavorare su ciò che vi blocca. Dopo anni di dolore è 
rabbia, è arrivato il momento di convertire la rab-
bia in amore, coraggio e aperti al cambiamento. 
Uno degli aspetti fondamentali è pulire i chakra.

Amica Ariete per liberare i chacka bisogna sapere 
cosa sono e dove si trovano, inoltre dialogare con 
loro come se fossero una persona, infatti sono parti 
di te. Ovviamente tale discorso è valido per tutti i 
segni zodiacali.

Il primo chakra è il cosiddetto chakra della radice, 
di colore rosso, la posizione è nella parte inferiore 
del bacino, tra coccige e pube. Il chakra della radice 
ci collega alla madre terra, si relaziona con il nostro 
istinto di sopravvivenza, sicurezza e stabilità. Cara 
amica concentrati sul Chakra della radice, senti 
come un vortice di energia, energia rossa che inizia 
a vibrare come una sfera e mentre avverti tale sfera 
ruotare, concentrati, afferma il tuo legame con la 
radice così: “Io sono abbastanza. Io sono tutto. La 
mia essenza è di luce divina. Mi sento protetta e al 
sicuro in me, la terra mi concede l’energia per es-
sere me stessa, avere ciò che desidero”.

continua su: 

romalive.org/primo-piano/bellezza-oroscopo-brazilsystem

http://www.pastaesfiziroma.it/
http://www.romalive.org/primo-piano/bellezza-oroscopo-brazilsystem


Dolore cronico: cause ed effetti

Per parlare di Metodo M.F.C. bisogna partire dal 
seguente presupposto: “Il Metodo Francesco 
Crescentini non è una terapia medica”. Il me-
todo fonda le sue radici nella biofisica, nell’alta 
tecnologia, per curare le cause di determinate 
patologie. Il Metodo M.F.C. tratta le patologie, 
senza  uso di medicinali,  è privo di controindi-
cazioni, è un Metodo non invasivo.

  

Il Metodo Francesco Crescentini è frutto di oltre 
35 anni di ricerca sulla medicina rigenerativa e 
terapia del dolore. Da sempre il dottor France-
sco Crescentini si è occupato di biofisica appli-
cata. Secondo le sue ricerce, ad esempio, qual-
siasi dolore nocicettivo (per dolore nocicettivo 
si intende quel processo in base al quale uno 
stimolo lesivo è percepito a livello periferico dai 
nocicettori, terminazioni nervose periferiche,  
trasmesso al sistema nervoso centrale, quindi 
inquadrato in termini di localizzazione ed inten-
sità, potenziato o inibito e infine memorizzato) 
prevede che ci sia una lesione muscolare o ten-
dinea e non è possibile disaccopiare la parte di 
terapia del dolore, dalla terapia analgesica, alla 
terapia dell’infiammazione,  alla terapia dell’e-
dema.

Il Metodo M.F.C. applica un protocollo che com-
prende: terapia analgesica, riparazione dei tes-
suti, aspetto funzionale.

Potremmo sintetizzare così: Il Metodo Francesco Crescentini è un metodo scientifico che permette di migliorare la 
qualità della vita dei pazienti; si basa su una diagnostica efficace per capire la parte offesa dell’organismo. successiva-
mente l’utilizzo di terapie fisiche adatte al tipo di patologia, tramite specifici programmi macchima. Una tecnologia 
fisica rigenerativa per riparare tessuti, una tecnologia fisica analgesica contro il dolore e terapie fisiche specifiche per 
il tipo di patologia.

Per trattamenti e informazioni: 

metodofrancescocrescentini.it/

http://www.metodofrancescocrescentini.it/


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. 

Ordina su Pasta e Sfizi i tuoi piatti pronti: pastaesfiziroma.it/

http://www.pastaesfiziroma.it/
http://romatorrinoshopping.it/oculisti.html
http://romatorrinoshopping.it/agenzia-funebre.html


http://romatorrinoshopping.it/osteriadelmalpasso/






Dolore cronico benigno: Trattamento Spalla          

Il dolore cronico, ad 
esempio di spalla, 
può dipendere dal-
le cervicali e avere 
la spalla come zona 

di irradiazione del dolore, oppure problemati-
che di spalla reali, come artriti delle articolazio-
ni, alterazioni delle dinamiche funzionali della 
spalla. Il metodo di trattamento utilizzato, noto 
come Metodo Francesco Crescentini, ha duplici 
vantaggi: si accorciano i tempi di terapia, si ha 
un risultato duraturo nel tempo con un tratta-
mento non invasivo, senza assunzione di farma-
ci.

Analogo discorso per le cervicali, primariamente bisogna considerare le condizioni anatomiche in cui si trovano le 
cervicali, comunque un problema del genere difficilmente può essere risolto con un approccio chirurgico, quindi, si 
ha un dolore cronico. Come affrontare il dolore cronico?

Il Metodo Francesco Crescentini utilizza tecnologia fisica non invasiva con duplici risultati: tenere sotto controllo il 
problema, diminuire  l’infiammazione, rigenerare i tessuti, migliorare la qualità di vita del paziente.

La stesso Metodo M.F.C, può essere applicato al ginocchio per ottenere i seguenti risultati: analgesia del dolore, rige-
nerare la cartilagine. A volte non è possibile rigenerare completamente le zone ormai danneggiate, in casi del genere 
si agisce in collaborazione con ortopedici per indurre collagene o altre sostanze in linea con il problema, successiva-
mente si utilizza la terapia rigenerativa per una soluzione definitiva.

Per trattamenti e informazioni: metodofrancescocrescentini.it/trattamento-spalla.html

http://www.metodofrancescocrescentini.it/trattamento-spalla.html
http://romatorrinoshopping.it/il-calzolaio-giorgio.html


Effetti tossici delle polveri: quali rimedi?

Premesso che il Metodo Francesco Crescentini si basa su terapie tecnologiche di tipo fisico, assolutamente non inva-
sive e prive di qualsiasi controindicazione.

Spesso le persone sono soggette a problematiche causate da agenti chimici quali: micropolveri, agenti chimici, 
metalli pesanti, nanoparticolati, xenobiotici e polveri presenti in casa.

Bisogna fare la seguente premessa: ogni giorno siamo soggetti ad effetti tossici semplicemente camminando in città, 
oppure mangiando cibi, respirando aria inquinata. Tutto questo comporta rischi per la salute, infatti tali agenti tossici 
(pm2,5, pm1, metalli pesanti) entrano in circolo nell’organismo, superando le nostre difese, fissandosi nel tessuto 
nervoso. Gli xenobiotici sono sostanze dovute alla chimica utilizzata  in agricoltura, attraverso il ciclo alimentare, ven-
gono assunte, fissandosi nell’organismo come agenti di elevata tossicità. Ulteriori agenti xenobiotici si trovano nelle 
sostanze utilizzate per conservare gli alimenti, i cosiddetti conservanti,  oltre ad essere tossiche, vanno in accumulo.

Se tali sostanze non vengono espulse, accumulandosi nell’ organismo, diventano la causa maggiore di malattiie neu-
rovegetative. 

Ovviamente è fondamentale dal punto di vista 
diagnostico intercettare le sostanze tossiche pre-
senti nell’organismo prima di qualsiasi trattamen-
to.

Recenti studi hanno dimostrato che: “ soggetti 
esposti a polveri PM2,5 hanno una minore aspet-
tativa di vita di circa 10 mesi.

Per informazioni:

metodofrancescocrescentini.it/tossicologia.html

http://www.metodofrancescocrescentini.it/tossicologia.html
http://romatorrinoshopping.it/vanitosi/
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