






Storia del Natale

LIEVITAZIONI FINO A 72 ORE 
CON USO DI PRODOTTI BIOLOGICI
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Qual è la Storia e origini del Natale?

Il Natale è la principale festa dell’anno, costituita da una serie di festeggiamenti 
che partendo dal solstizio d’inverno arrivano fino all’Epifania. Feste che nella 
tradizione popolare erano legate alla chiusura di un ciclo stagionale ed all‘aper-
tura del nuovo ciclo.

La festa appartiene all’anno liturgico cristiano, in cui si ricorda la nascita di Gesù 
Cristo, che nella Cristianità occidentale cade il 25 dicembre, mentre nella Cristi-
anità orientale viene celebrato il 6 gennaio.

La tradizione cristiana si intreccia con quella popolare e soprattutto contadina, 
perché ricordiamo che prima della festa cristiana, in questo periodo c’era una 
serie di ricorrenze e riti legati al mondo rurale.













Tecnologia digitale odontoiatrica in terza età                SECONDA PARTE

L’ uso di indagini avanzate quali la Cone Beam o il Dentascan versione multislice 
consentono al  radiologo  di dare utili indicazioni ai fini diagnostici e speciali 
software consentono di ottenere anatomie volumetriche realistiche. Lo studio 
di queste immagini consente un perfetto progetto di implantologia. 

Lo scanner è un dispositivo, una telecamera, che è in grado leggere la super-
ficie di oggetti tridimensionali, restituendo una immagine 3D letta da speciali 
software che progettano le protesi da realizzare. I sistemi CAD-CAM L’odonto-
tecnico, la figura necessaria al dentista per il confezionamento delle protesi, ha 
oggi a disposizione degli strumenti avanzati che consentono la produzione di 
manufatti protesici estremamente accurati e,  unitamente a nuovi materiali, al-
tamente estetici. L’oro e le fusioni sono oramai un retaggio del secondo millen-
nio. La novità è data dalla qualità digitale, un concetto col quale in molti campi 
ci si dovrà confrontare nel prossimo futuro. I dati raccolti del paziente vengono 
integrati nel progetto digitale. Gli elementi che lo compongno, la radiografia, le 
impronte, la simulazione degli impianti e delle protesi da costruire consentono 
al dentista di collaborare con varie figure necessarie al progetto: radiologo, 
odontotecnico, bioinformatico, dentista-team di studio

Questa è la logica di progetto e di lavoro in team: più persone che partecipano 
al progetto: la novità risiede in 4 aspetti di estremo rilievo: comunicazione con 
immagini al paziente che vede in anticipo cosa riceverà e gli darà l’opportunità 
unica di condividere e di intervenire sul progetto con sue osservazioni. Avrà 
inoltre maggiore consapevolezza e sarà più facile approvare il piano delle cure. 
La produzione della dima chirurgica, un dispositivo, che trasferisce sulla bocca 

del paziente il progetto, consentendo la sua puntuale realizzazione. Procedure chirurgiche mini-invasive: l’intervento richiede 
poca anestesia, ed è, rispetto al tradizionale, molto più veloce, senza tagli 
nè punti. Nel post chirurgico il paziente ha meno gonfiore e dolore e speri-
menta un maggiore comfort. L’ abbinamento al progetto digitale consente 
la realizzazione del manufatto protesico più velocemente grazie alle proce-
dure ed alla qualità digitale.

Il paziente in terza età ama chiudere le terapie in poche sedute. Il frequente 
uso di farmaci per la pressione e la fluidità del sangue necessitano di 
maggiori precauzioni e valutazioni, nell’intervento tradizionale, sia durante 
l’intervento che dopo con un attento follow-up e richiami. Le tecnologie si 
adattano perfettamente a queste esigenze realizzando con poco stress e in 
poco tempo riabilitazioni anche complesse con un approccio sul paziente 
più soft e quindi più gradito. La restituzione del sorriso genera evidenti mi-
glioramenti nel tono dell’umore e un riappropriarsi del proprio io giovanile, 
stare meglio con gli altri e con se stessi, guardare con fiducia qualunque 
cibo e migliorare il rapporto con l’altro sesso: un contributo del dentista al 
miglioramento della vita in terza età.







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

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 non a temperatura
controllata .



SHOPPING TRA I PIANETI

Pillole sul Natale

Nell’antica Roma dal 17 al 24 si festeggiavano i Sat-
urnali in onore di Saturno, dio dell’agricoltura, ed 
era un periodo dove si viveva in pace, si scambiava-
no i doni e si facevano sontuosi banchetti. Tra i Celti 
invece si festeggiava il solstizio d’inverno. Nel 274 
d.C. l’imperatore Aureliano decise che il 25 dicem-
bre si festeggiasse il Sole. E’ da queste origini che 
risale la tradizione del ceppo natalizio, ceppo che 
nelle case doveva bruciare per 12 giorni consecu-
tivi e doveva essere preferibilmente di quercia, un 
legno propiziatorio, e da come bruciava si presagiva 
come era l’anno futuro. Il ceppo natalizio nei nostri 
giorni si è trasformato nelle luci e nelle candele che 
addobbano case, alberi e strade; quindi il Natale dei 
nostri giorni deriva sia da tradizioni borghesi del 

secolo scorso con simboli e usanze 
di origine pagana e cristiana.
Il Natale è anticipato dalla vigilia, 
che dovrebbe essere una giornata 
di digiuno e di veglia per prepararsi 
in vista dei festeggiamenti.



Storie e miti sul Natale

I bambini nati la notte di  Natale avrebbero 
dovuto avere poteri sovrannaturali, ma per 
altri, erano invece portatori di un flagello, 
perché nati lo stesso giorno di Cristo. Nel Na-
tale, si mescolano simboli e usanze preceden-
ti al cristianesimo, e solo di alcune è possibile 
tracciarne l’origine. La scelta dell’abete non è 
casuale. Infatti, nell’antico Egitto, l’abete sim-
boleggiava la natività. Nell’antica Grecia, 
l’abete  bianco era sacro alla dea Artem-
ide, che era la dea della luna, della caccia e 
delle nascite. Inoltre, nel calendario celtico, 
l’abete era destinato al culto del giorno del-
la nascità del Fanciullo Divino. Secondo altre 
fonti però, potrebbe derivare dal ciocco di 
Yule, (in inglese, termine arcaico per Natale) 
associato a una festa pagana nordica, che 
durava dodici giorni, il cui ramoscello veniva 
bruciato all’aperto, e dall’albero del parad-
iso, presente nei drammi antichi su Adamo 
ed Eva. Il moderno albero di Natale potrebbe 
originare anche da Martin Lutero, che vide 
un abete illuminato dalle stelle nella foresta. 



SHOPPING TRA I PIANETI tende&dintorni
proposte d’arredamento tessile

via del Pianeta Terra 85-87 
00144 - Roma (RM)

Tel: 06.52200683 Fax: 06.45550711

via Aurelio Galleppini, 52 
00127 - Roma (RM)

Tel: 06 83799570 Fax: 06 87653829

e-mail: tende-dintorni@tende-dintorni.it

www.tendeedintorni.net

carta da parati illuminazione

tende modernissime, moderne, classiche

tappeti su misura

Il Torrino è un quatiere del Municipio IX, la zona  
è caratterizzata prevalentemente da abitazioni 
residenziali. In particolare la zona del Torrino 
Nord è composta da edifici di pregio e con-
domìni di lusso.

Vi si trovano supermercati, impianti sportivi, 
una chiesa cattolica (Santa Maria Stella dell’E-
vangelizzazione), la cui nuova struttura è stata 
consacrata il 10 dicembre 2006 da Sua Santi-
tà Benedetto XVI, e la sede della Dir. Prov.le II di 
ROMA - Uff. Terr. ROMA 6 dell’Agenzia delle En-
trate. Inoltre ci sono gli uffici della ORACLE, del-
la Microsoft, dell’IBM, della Vodafone e un cine-
ma multisala (Stardust Village). A pochi metri 
dal cinema sono presenti una serie di strade 
che iniziano con la parola “Pianeta”. In tale qua-
drilatero con al centro un giardino sorgono una 
serie di attività commerciali che danno lustro e 
rendono vivo il quartiere. La loro presenza ha 
fatto si che il quartiere non venga definito “dor-
mitorio”.

Le attività presenti sul giornale e arrivate al Tor-
rino da “Pianeti lontani” augurano alla propria 
clientela, a tutti gli abitanti del Torrino e ai let-
tori della rivista, un sereno Natale e un fantasti-
co anno 2015.

Pillole sul Natale

Nell’antica Roma dal 17 al 24 si festeggiavano i Sat-
urnali in onore di Saturno, dio dell’agricoltura, ed 
era un periodo dove si viveva in pace, si scambiava-
no i doni e si facevano sontuosi banchetti. Tra i Celti 
invece si festeggiava il solstizio d’inverno. Nel 274 
d.C. l’imperatore Aureliano decise che il 25 dicem-
bre si festeggiasse il Sole. E’ da queste origini che ri-
sale la tradizione del ceppo natalizio, ceppo che nel-
le case doveva bruciare per 12 giorni consecutivi e 
doveva essere preferibilmente di quercia, un legno 
propiziatorio, e da come bruciava si presagiva come 
era l’anno futuro. Il ceppo natalizio nei nostri giorni 
si è trasformato nelle luci e nelle candele che addob-
bano case, alberi e strade; quindi il Natale dei nostri 
giorni deriva sia da tradizioni borghesi del secolo 

scorso con simboli e usanze 
di origine pagana e cristiana.
Il Natale è anticipato dalla 
vigilia, che dovrebbe essere 
una giornata di digiuno e di 
veglia per prepararsi in vista 
dei festeggiamenti.



Storie e miti sul Natale

I bambini nati la notte di  Natale avrebbero 
dovuto avere poteri sovrannaturali, ma per 
altri, erano invece portatori di un flagello, 
perché nati lo stesso giorno di Cristo. Nel Na-
tale, si mescolano simboli e usanze preceden-
ti al cristianesimo, e solo di alcune è possibile 
tracciarne l’origine. La scelta dell’abete non è 
casuale. Infatti, nell’antico Egitto, l’abete sim-
boleggiava la natività. Nell’antica Grecia, 
l’abete  bianco era sacro alla dea Artem-
ide, che era la dea della luna, della caccia e 
delle nascite. Inoltre, nel calendario celtico, 
l’abete era destinato al culto del giorno del-
la nascità del Fanciullo Divino. Secondo altre 
fonti però, potrebbe derivare dal ciocco di 
Yule, (in inglese, termine arcaico per Natale) 
associato a una festa pagana nordica, che 
durava dodici giorni, il cui ramoscello veniva 
bruciato all’aperto, e dall’albero del parad-
iso, presente nei drammi antichi su Adamo 
ed Eva. Il moderno albero di Natale potrebbe 
originare anche da Martin Lutero, che vide 
un abete illuminato dalle stelle nella foresta. 

L’usanza di scambiarsi regali sembra derivi 
da un rito pagano romano, strenae, periodo 
in cui la popolazione si regalava cibo, mon-
ete e pietre preziose come portafortuna per 
il nuovo anno. Il personaggio che è divenuto 
famoso in tutto il mondo per consegnare i 
regali a Natale è Santa Claus, in Italia Babbo 
Natale, che deriva da San Nicola. Dice la leg-
genda, che San Nicola, vescovo di Myra del 
IV secolo d.C., avendo ereditato molti beni 
e denari dai suoi genitori, per liberarsene 
cominciò a fare regali a chi ne avesse più bi-
sogno, trovando gioia nel semplice donare 
ai bisognosi. Da qui, ebbe origine questa 
moderna consuetudine dei doni natalizi. Sec-
ondo la tradizione,  Babbo Natale  arriva con 
una slitta trainata da renne, ma in alcuni pa-
esi, ad esempio l’Australia, dove non c’è mai 
neve durante il Natale, si dice, specie ad uso 
dei racconti per l’infanzia, che venga con una 
zattera rimorchiata da alcuni delfini.



I Regali di Natale

L’usanza di scambiarsi regali sembra derivi da un rito 
pagano romano, strenae, periodo in cui la popolazi-
one si regalava cibo, monete e pietre preziose come 
portafortuna per il nuovo anno. Il personaggio che è 
divenuto famoso in tutto il mondo per consegnare 
i regali a  Natale  è  Santa Claus, in Italia  Babbo Na-
tale, che deriva da San Nicola. Dice la leggenda, 
che San Nicola, vescovo di Myra del IV secolo d.C., 
avendo ereditato molti beni e denari dai suoi gen-
itori, per liberarsene cominciò a fare regali a chi ne 
avesse più bisogno, trovando gioia nel semplice 
donare ai bisognosi. Da qui, ebbe origine questa 
moderna consuetudine dei doni  natalizi. Secon-
do la tradizione,  Babbo Natale  arriva con una slitta 
trainata da renne, ma in alcuni paesi, ad esempio 
l’Australia, dove non c’è mai neve durante il  Natale, 
si dice, specie ad uso dei racconti per l’infanzia, che 
venga con una zattera rimorchiata da alcuni delfini.

Auguri dal Firmamento Stellato!



Storia del presepe

In tutto il mondo durante il periodo na-
talizio, laddove i cristiani festeggiano 
l’incarnazione di Dio, esiste l’usanza 
di erigere presepi nelle case e nelle 
chiese. I presepi sono rappresentazio-
ni artistico- figurative della nascita di 
Gesù nella mangiatoia di una stalla a 
Betlemme.
Nella capanna vediamo la Sacra Fami-
glia e i pastori, sullo sfondo l’asino e il 
bue. L’adorazione dei saggi d’Oriente, i 
tre Re Magi, viene inclusa nel paesag-
gio il 6 gennaio.

Vigilia di natale in cucina

Se volete restare sul tradizionale per la cena della vigilia, 
è tradizione preparare piatti a base di pesce. Le idee per 
pietanze deliziose sono moltissime, dai classici tortellini 
in brodo di cappone, all’insalata di baccalà, ai cannel-
loni ripieni o ancora al risotto ai frutti di mare, oppure 
per stupire i vostri ospiti potete optare per una corona 
di riso ai molluschi. Si tratta di uno sformato che potete 
realizzare cucinando vongole, cozze, seppie con un sof-
fritto di cipolla in una padella e preparando un risotto 
con brodo vegetale, vino bianco e trito aromatico in 
un’altra. Successivamente potrete usare delle code di 
gambero da disporre sul fondo di una teglia imburrata, 
aggiungere la metà del risotto, riempire una nicchia ri-
cavata all’interno dello strato di riso con i molluschi cot-
ti precedentemente, ricoprire il tutto con il restante riso 
e poi cuocere in forno lo sformato: il risultato sarà una 
magnifica ciambella di riso ricoperta da code di gam-
beri e ripiena di frutti di mare dall’aspetto invitante e 
appetitoso. 
Buona Vigilia e Buon Natale!
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ROMA, via Cristoforo Colombo,
angolo v.le dell’Oceano Pacifico - tel. 06 5262161
www.euroma2.it
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Scopri tutti i negozi aderenti su www.euroma2.it




