
CASEIFICIO DIONISI: APERTURA PUNTO 
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Mezzocammino - Spinaceto - Mostacciano
Casal Brunori - Laurentina - Fonte Meravigliosa
www.eurtorrinolive.it - www.romalive.org

INTERVISTA AL DR. FILIPPO NICASTRO

MESE DELLA SALUTE DENTALE

EUROMA2: MONDO GLAMOUR

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

AMARSI PER SEMPRE E’ POSSIBILE?
Esiste l’amore eterno, 

indissolubile, tra coppie? Menti 
meravigliose hanno creato storie 
fantastiche, hanno cavalcato la 

storia, sempre attuali, come: 
Romeo e Giulietta, giovani e 
sfortunati amanti cantati da 
William Shakespeare; Lara e 

Zivago, protagonisti del romanzo 
di Pasternak e tante altre. 

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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  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:

Regalati un libro!

Via Cina 78 – Tel. 06 52.98.251

Seguici su     facebook.com/newfantasyshop

romatorrinoshopping.it/newfantasyshop

Piante e inquinamento domestico

Spesso l’ambiente in cui viviamo è soggetto a sostanze inquinanti 
di cui non solo non siamo a conoscenza, ma assolutamente nocive 
alla salute. Come avviare a tale probela? Con le piante d’apparta-
mento! Tutto parte dalla NASA, infatti: verso la fine degli anni ‘80 
la NASA condusse uno studio approfondito sulla “capacità delle 
piante da appartamento di purificare l’aria”.  I risultati della ricerca 
furono confortanti, infatti la NASA rilasciò una conferma sulla utili-
tà delle piante d’appartamento: “le piante non solo sono in grado 
attraverso la fotosintesi clorofilliana di assorbire anidride carboni-
ca e di rilasciare ossigeno, ma molte di esse riescono a neutralizza-
re sostanze organiche volatili (VOC) spesso presenti nelle nostre 
abitazioni grazie a degli enzimi detti metilotrofi“.

Ma quali sono queste piante d’appartamento? Vediamone alcune:

Sansevieria, detta anche Lingua di Suocera.

Questa pianta da interni, è una delle più efficaci nel depurare l’aria, grazie alla sintesi clorofilliana notturna, utilissima 
in camera da letto (per questo chiamata anche lingua di suocera) o in bagno. E’ in grado di filtrare e rendere inoffen-
siva la formaldeide spesso presente nei prodotti per la pulizia, nella carta igienica, nei tessuti per la cura personale. 
Questa pianta. saprà prosperare anche in condizioni di luce scarsa. due piante di sanseviera sulle pareti della camera 
da letto, con una finestra da tetto della Velux  e  porte da interni Garofoli, rendono la camera da letto un sogno ad 
occhi aperti e come disse il poeta:”Siamo fatti di un solo cuore di una sola anima e di un solo respiro… e quindi desti-
nati a rimanere sempre insieme”.

continua su:  romalive.org/attualita/piante-e-inquinamento-domestico

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

http://www.jusdorange.it/
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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.

http://romatorrinoshopping.it/frutteria-il-vecchio-camioncino/


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   

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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Intervista al dottor Filippo Nicastro fondatore di Homeplanner

Dottor Filippo Nicastro, di cosa vi occupate?

Ci occupiamo di servizi per gli appartamenti, quindi: servizi per clienti 
privati, persone che hanno bisogno di ristrutturazioni, affianchiamo stu-
di di progettazione di architetti o d’ ingegneri nel predisporre l’arreda-
mento interno degli appartamenti,  eroghiamo servizi a  tutti i costrut-
tori, i quali a causa della crisi vogliono dare servizi accessori e  aggiuntivi 
alla vendita dei loro appartamenti.

Dottor Filippo Nicastro potrebbe parlarci di progetti da voi realizzati?

I progetti realizzati sono principalmente nell’ambito delle costruzioni 
residenziali, ci siamo  occupati di assistere gli acquirenti di appartamenti 
nella progettazione degli spazi interni, nella realizzazione della proget-
tazione dell’arredamento interior, comunemente chiamato interior de-
sign, nella predisposizione degli arredamenti, degli arredi dei loro ap-
partamenti. Abbiamo realizzato progetti per molti costruttori, in questo 
periodo ci stiamo occupando di un’iniziativa all’interno del quartiere Torrino Mezzocammino che riguarda l’assisten-
za agli acquirenti di un’iniziativa molto importante di 350 appartamenti della proprietà Nuova Etruria.

Quali saranno i progetti futuri?

I progetti futuri verranno incentrati su servizi accessori, non solo nel settore dell’arredamento e della ristrutturazi-
one, ma tutta quella serie di servizi che rendono fruibile e più facile gestire l’arredamento dei propri appartamenti. 
I clienti da noi trovano un servizio chiavi in mano a  360° per tutto ciò che riguarda l’arredamento: dalla progettazi-
one, sia d’interni che d’esterni, abbiamo un architetto progettista che si occupa degli interni e una paesaggista della 
progettazione degli esterni. Ci occupiamo di realizzare ristrutturazioni per privati e progettazione degli arredamenti 
per appartamenti nuovi, appena acquistati. Vendiamo mobilio direttamente ai clienti, infatti abbiamo 75 aziende a 
catalogo, possiamo spaziare dall’arredamento classico, all’arredamento contemporaneo, fino all’arredamento chab-
ichic la nuova tendenza del mercato odierno. Chi vuole personalizzare la propria casa offriamo servizi artigianali, 
abbiamo un falegname  per arredi su misura personalizzati, un fabbro, un elettricista, un pittore-cartongessista, un 
tappezziere che si occupa anche di realizzare tende artigianali e un servizio di traslochi. La nostra attività spazia dalle 
cucine, all’arredamento della zona giorno e della zona notte, ai rivestimenti, bagni, sanitari compresi. Ci occupiamo di 
tutta la parte outdoor: tende, pergole a tenda, arredamento da giardino.  Ci occupiamo della realizzazione di giardini 
e piscine.

La crisi ha inciso sulle vostra attività e le scelte dei clienti?

La crisi ha portato ad un cambio di rotta nel mercato immobiliare, attualmente gli appartamenti si vendono con più 
difficoltà rispetto al passato. Oggi la clientela è più attenta ed esigente. Sicuramente dare dei servizi aggiuntivi nel 
campo immobiliare permette di avere un plus in più nella vendita degli appartamenti. Un’appartamento che non 
può essere personalizzato è difficile da vendere  rispetto ad uno personalizzabile non solo nll’impiantistica, i rivesti-
menti,  anche per gli arredamenti. Il cliente vuole una casa secondo i suoi gusti e non quelli scelti dal costruttore. Con  
noi può scegliere direttamente la soluzione che desidera, confrontandosi con un solo interlocutore senza perdite 
di  tempo. Mettiamo a disposizione tutti i professionisti del settore casa, in un’unica soluzione, chiavi in mano. Il cli-
ente ottiene una serie di vantaggi: risparmio di tempo 
e denaro.

Dottori Filippo Nicastro dove si trova la vostra attività?

Ci troviamo a Roma, in zona Torrino Mezzocammino, in 
via Giuseppe Lucchetti Rossi, 44. L’attuale sede è provvi-
soria, tiamo realizzando il nostro showroom, dovrebbe 
essere pronto per fine anno,  metteremo a disposizione 
della clientela sia elementi d’arredo d’interni, spazi 
espositivi esterni realizzati secondo  ambientazioni e 
canoni moderni di un negozio d’arredamento.







http://www.sunmedgroup.it/


Una parete verde

Aria di primavera, come ren-
dere la propria casa più viva, 
con piante, tali da rendere il 
proprio ambiente un merav-
iglioso quadro d’insieme con 
la natura protagonista attiva. 
Lo si puà fare con una serie di 
piante d’appartamento. Per 
la propria camera da letto è 
possibile mettere  “la Sanse-
viera, una pianta che trasfor-
ma il diossido di carbonio in 
ossigeno durante la notte”, 
mettendo due piante alte 
nella camera da letto,  oltre 
a purificare l’aria, offrono an-

che un gradevole color verde alla stanza, colore che aiuta a rasserenare il proprio stato d’animo. Ovviamente fare 
attenzione al tipo di pianta da mettere in camera da letto, molte piante durante la notte rubano ossigeno, basta docu-
mentarsi e scegliere le piante giuste. In cucina, un vaso appeso, un giardino in salotto. Semplici soluzioni per rendere 
la propria casa viva, green, antistress, ecologica. Infatti, alcune piante d’appartamento sono perfette per assorbire i 
vapori di sostanze dannose che possono essere presenti nei luoghi chiusi. E se manca lo spazio basta appenderle a 
una parete e coltivarle in speciali “tasche” di tessuto.

continua su: romalive.org/primo-piano/primavera-una-parete-verde-in-casa



Mesoterapia per cellulite e grasso

La mesoterapia per cellulite e grasso localizza-
to, ha come principi attivi le seguenti sostanze: 
idrogenato di lecitina al 5%, L-Carnitina all’1% e 
Decapeptide-4 /CG.IDP2).

L’ idrogenato di lecitina, è una sostanza ricavata 
in natura dai semi di soia, il suo denvato idroge-
nato è maggiormente stabile all’ossidaztone e 
costituisce un ottimo emulsionante in grado di 
solubilizzare il grasso soprattutto se associato a 
carnitina.

L-Carnitina all’1%, è un amminoacido in grado 
di aumentare 
l’ossidazione 
delle riserve adipose convertendole in energia.

Decapeptide-4 /CG.IDP2), peptide biomimetico sintetico, costituito da arginina, aci-
do aspartico, cisteina, acido glutammico, leucina, metionina e tirosina.

Lipo-Trattamento per Cellulite e Grasso localizzato: risultati

Lipo-trattamento efficace per ndurre le adiposità locahzzate, rigenerando e miglio-
rando al tempo stesso l’elasticità della pelle.

Attraverso l’uso di peptidi biomimetici e biotecnologie avanzate, possiamo model-
lare: ginocchia, cosce, braccia, fianchi, addome e anche eliminare il “doppio mento”.

continua a leggere su: http://www.brazilsystem.com/trattamenti-cellulite-grasso-localizzato-roma.html



Amarsi per sempre è possibile?

Esiste l’amore eterno, indissolubile, tra coppie? 
Menti meravigliose hanno creato storie fantastiche, 
hanno cavalcato la storia, sempre attuali, come: Ro-
meo e Giulietta, giovani e sfortunati amanti cantati 
da William Shakespeare; Lara e Zivago, protagoni-
sti del romanzo di Pasternak e tante altre. Ma sono 
immaginarie, non reali. Nella realtà invece? Forse  
l’amore turbolento  tra Liz Taylor e Richard Burton, 
sposati e divorziati a più riprese? Il matrimonio 
di folle amore tra Humprey Bogart e la bellissima 
Lauren Bacall?

E’ stato un grande amore quello tra la diva del cine-
ma, poi principessa, Grace Kelly e Ranieri di Mona-
co? Edoardo VIII ha abdicato per amore per amore, 
quando decise di sposare la divorziata Wallis 
Simpson è stato grande amore? In questa puntata 
voglio parlare del grande amore, folle e drammati-
co amore tra Liz Taylor e Richard Burton.

Si sposano  la prima volta nel 1964 e sembra un 
matrimonio che debba durare tutta la vita, invece 
divorziano dopo appena dieci anni. ed ecco il col-
po di teatro: si risposano il 10 ottobre 1975. Ma si 
risposano per amore o per pubblicità? Oppure per 
paura di perdere consensi nella pubblica opinione? 
Credo per amore, quell’amore che toglie il fiato, 
che rende irrequieti, folli, gelosi, uno e tutto solo 
con lei. Eppure il grande amore non è legame eter-
no, ma follia, infatti, dopo pochi mesi dopo divor-
zieranno per sempre. In alcuni momenti si pecepi-
sce quel legame così forte, così imprigionante, che 
si desidera rompere. Richard le scrive: «Certamente 
sai quanto ti amo, certamente sai quanto male ti 
faccio, ma il fatto è che non ci comprendiamo mai, 
viaggiamo su diverse lunghezze d’onda. Ma una 
cosa è innegabile, ti amo e ti amerò per sempre».

Leggi l’ intero articolo su:  
italialive.org/amarsi-per-sempre-e-possibile











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-maggio-roma-eur.html

Fave: 

Le fave appartengono alla famiglia dei legumi. L’origine delle fave si perdono nei secoli, in zone dell’ Asia Minore e del 
Mediteranneo. Le fave sono bacceli di colore verde chiaro ricchi di semi verdi all’interno, com-
mestibili. Le fave sono molto ricche di proteine, il loro consumo è energizzante, infatti 90-100 
grammi di semi di fave, contengono circa 340 calorie. I semi di fave sono ricchi di antiossidan-
ti, vitamine, minerali e soprattutto  steroli vegetali in grado di diminuire il colesterolo.. Le fave 
sono ricche di minerali come il ferro, di altre sostanze utili al cervello e di fibre.

Ciliegie:

La pianta delle ciliegie  ha una storia lunga secoli, nei 
paesi europei che si 
affacciano nel medi-
terraneo è conosciu-
ta da  3.000 anni,  si 
pensa che  il ciliegio 
provenga dall’Asia. 
Le ciliegie fanno 
proprietà importanti 
per la salute: depu-
rano il sangue. effet-

to drenante per il  fegato,  sono lassativi. Secondo uno 
studio condotto dal Western Human Nutrition Rese-
arch Center di Davis, in California, le ciliegie sono un 
potente  antinfiammatorio  per le  articolazioni e han-
no un effetto antidolorifico, perchè contengono antociani, efficaci antios-
sidanti efficaci contro il dolore e le infiammazioni.Le ciliegie sono indicate 
nelle diete dimagranti, in quanto le ciliegie  sono ricche di fibre solubili, 
una volta raggiunto lo stomaco, assorbono acqua e aumentano il senso di 
sazietà. L’ assunzione  di 21- 23  ciliegie al giorno, a digiuno, è sinonimo di 
benefici salutari, oltre a quelli già elencati, anche un effetto depurativo e 
disintossicante dell’intero organismo, un’azione riequilibrante dell’ intesti-
no, utile anche in caso di stipsi. Nel caso dei bambini è scosigliabile consu-
mare le ciliegie in maniera abbondante, per l’effetto lassativo.

http://www.ildolcefornoromavillaggioazzurro.it/


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.



Infedeltà quanto mi costi!!!

Qualche tempo fa abbiamo parlato di 
cosa vuol dire tradimento e infedeltà. 
Come si comportano i potenti del mon-
do, sono fedeli o infedeli? Vediamolo at-
traverso divorzi di personaggi famosi e 
le cifre sborsate.

Roman Abramovich attuale presidente 
della squadra di calcio del Chelsea, mi-
liardario russo, incontrò Irina Abramo-
vich quando era un’ hostess, parliamo 
degli anno 90. Abramovich fece la sua 
fortuna  mentre erano sposati. Qual’è la 
storia di Abramovich?

All’età di 18 mesi perse la madre e all’età 
di 4 anni suo padre, rimasto ucciso in un cantiere, cresciuto dallo zio 
paterno. Successivamente si occupò di lui un altro zio di Mosca.

La sua fortuna avvenne con le privatizzazioni in Russia. Negli anni 
80 il presidente sovietico Gorbachov rivoluzionò la russia CON LA 
RIFORMA INDUSTRIALE CHE PERMETTEVA LA NASCITA DI PICCOLE 
IMPRESE PRIVATE.

Tra il 1990 e 1995 Abramovich fondò una serie di piccole compagnie 
di import-export,  nel settore petrolifero, usufruendo deii fondi messi 
a disposizione dalla riforma Gorbachov.

Altro tassello della sua irresistibile ascesa fu il suo amico di allora Bo-
ris Berezovskij, insieme scalarono per una cifra irrisoria il colosso pe-
trolifero sovietico Sibneft. Dopo qualche anno rivendettero il colosso 
Sibneft per oltre 13 miliardi di dollari, diventando ricchissimi

Negli anni successivi Abramovich diversificò il capitale investendo in varie compagnie: compagnia aerea di bandiera 
Aeroflot, ‘azionariato della Trans World Group, che si fuse con le aziende di Oleg Deripaska creando il colosso dell’al-
luminio Rusal e altre compagnie. Entrò nel calcio in Inghilterra acquistando il Chelsea.

Dopo 17 anni di matrimonio con Irina, Roman Abramovich  chiese il divorzio. Si vocifera che il magnate russo aveva 
una storia con la   ventiduenne modella Daria Zhukova.

Leggi l’ intero articolo su:  romalive.org/primo-piano/infedelta-quanto-mi-costi

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


Trattamenti Grasso e Cellulite con la Cavitazione

Una tecnica in-
novativa per la 
riduzione non 
chirurgica delle 
Adiposita’ Lo-
calizzate , che 

utilizza ultrasuoni a bassa frequenza 
( da 30 a 70 KHz ) con sistema di scan-
sione multifrequenza. La Cavitazione è 
efficace e sicura, non invasiva,indolore e 
senza effetti collaterali, che consente di 
sciogliere ambulatorialmente il grasso 
in sicurezza, senza anestesia e tempi di 
convalescenza. 

Gli Ultrasuoni, usati nella Terapia Medi-
ca e nei Trattamenti Estetici, sono una 
vibrazione meccanica di frequenza su-
periore a 20 KHz (fino a poco tempo fà si 
utilizzavano esclusivamente 1 o 3 MHz) 
ed il loro effetto si basa sulla cessione di 
energia ultrasonica ai tessuti. La novità 
attuale, frutto della ricerca scientifica 
degli ultimi anni, è quella di utilizzare 
sistemi di ultrasuoni a basse frequenze 
per aumentare l’effetto della Cavitazio-
ne, che è la conseguenza dell’alternanza 
di compressione e depressione delle so-
stanze sottoposte all’onda di ultrasuoni a 
bassa frequenza con un effetto di turbo-
lenza a freddo analogo a quello dell’ac-
qua prossima all’ebollizione da calore.

L’oscillazione provocata dagli ultrasuoni 
a bassa frequenza crea la formazione di 
microbollicine (o cavità) che implodono all’interno della massa grassa e degli adipociti, fluidificandola e favorendo la 
fuoriuscita dei grassi stessi senza danneggiare le membrane cellulari. Le frequenze di lavoro utilizzate (da 30 a 42 KHz) 
sono regolabili per emissione continua o modulata consentendo un effetto più profondo e contemporaneamente 
più soft data l’erogazione più omogenea dell’energia ultrasonica assorbita gradualmente ed in profondità diverse 
dagli strati dei tessuti attraversati.

La densità energetica massima alla cute è di 3 W/Cmq e rientra nei limiti di sicurezza stabiliti dalle norme di sicurezza.

Leggi l’ intero articolo su: http://www.brazilsystem.com/cavitazione.html

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


Finestre per più luce in casa

Una volta, Zhuang Zhou sognò di essere una far-
falla. Era una farfalla che volteggiava liberamente, 
appagata della propria condizione. 

Non sapeva di essere Zhou. All’improvviso si sveg-
liò e si accorse di essere Zhou, con la sua forma. 
Non poteva dire se Zhou avesse sognato di essere 
una farfalla, o se una farfalla stesse sognando di es-
sere Zhou. (Chuang-tzu, IV sec. a.C).

Solo le finestre per tetti Velux rendono il sogno 
una vera magia: puoi andare oltre i limiti della razi-
onalità, sfiorare con un sorriso la luna, prendere la 
tintarella baciando il sole, perderti nell’armonia del 
cielo azzurro,  invitare a cena il tuo amore, lassù , 
tra le stelle, tra mille sinfonie, meravigliose armo-
nie.  Ma solo Isolanti ti aspetta per rendere i tuoi 
sogni ancora più belli, semplicemente reali, con le 
finestre per tetti Velux.

Le finestre Velux sono quanto di più moderno e 
tecnologico possa esistere nel mercato nazionale 
ed internazionale. Le finestre da tetti Velux coni-
ugano classe, comodità e soluzioni definitive per 
ambienti con poca luminosità. Le finestre per tet-
ti Velux sono veri e propri elementi d’arredo e si 
adattano ad ogni ambiente. Continua su: finestre 
Velux

Nuova Generazione di finestre Velux: La Nuova 
Generazione di finestre per tetti Veluxdona ancora 
più luce e più valore alla tua casa: 10% disuperficie 
vetrata in più a parità di dimensioni dellafinestra e 
trasparenza del vetro fino al 79%.Il nuovo motore 
INTEGRA è più silenzioso e il suo control pad touch 
screen, con 8 programmi predefiniti...

continua su: http://isolantiroma.blogspot.it/

http://www.pastaesfiziroma.it/


TENDENZE ARREDAMENTO 2016: GLI STILI DEDICATI AL SOGGIORNO

Oggi vogliamo parlare dell’ arredamento 2016 e 
lo stile che fa tendenza nell’arredo del soggior-
no.  Il vintage anche in questo 2016 diventerà 
una costante, proponendosi in diverse interpre-
tazioni stilistiche, dal carattere forte e deciso e 
un ritorno all’esotico, totalmente rivisitato sia 
nei colori che nelle trame. L’industriale assu-
merà una personalità variegata, sintesi di una 
personalità forte e deciso  Una sintesi di colori 
che spazieranno dal bianco  nero, protagonista 
assoluto del 2016, al grigio giallo, il nuovo acco-
stamento cromatico dai toni raffinati. Vediamo 
allora queste tonalità vintage

Vintage dai colori decisi

Rispetto al 2015, le tonalità dei colori  si fanno 
più decise: la palette cromatica spazia dal verde 
oliva al blu elettrico, dal corallo al giallo limone, 
quindi un soggiorno in stile vintage, allegro, di-
vertente, ironico, stravagante.

Industriale con personalità vissuta

Lo stile industriale, assume una personalità più 
vissuta. Lo definiamo industrial eclettic, d’ispi-
razione retrò, dove trovano collocazione nei 
dismessi loft d’impronta industriale, uno stile 
camaleonte, un mix chic e raffinato, dai forti 
contrasti tra materia, forme e colori, con uno 
stile che ha saputo rivisitare il passato esaltan-
done le caratteristiche.

Moderno Esotico

ed eccoci alla  timida ricerca dell’esotico che appare fra trame e tessuti in colori assolutamente inusuali, il classico bian-
co nero, darà personalità allo stile etnico, donando un fascino moderno dalle tonalità sofisticate. Farà la sua comparsa 
anche l’effetto zebrato, riproposto per tappeti, cuscini e coperte. Ma non basta, il 2016 propone anche il Nordic Retrò, 
dove il vintage farà la sua comparsa, rimodellando lo stile secondo  nuove tonalità di colori e forme diversificate, in 
linea con nuove tendenze, infatti il legno chiaro si sposerà con le delicate tonalità del cipria, dell’oro e dell’argento. 
Un ambiente sofisticato, di classe, originale, 
proprio Nordic Retrò...

Natural 2.0

Un ambiente ecosotenibile, alleato del pro-
prio tempo e del mondo della rete  si farà 
notare anche fra gli arredi per interni. La 
scelta della palette cromatica spazierà fra le 
tonalità ruvide della terra alle delicate nuan-
ces pastello delle corolle floreali. Le fibre 
naturali saranno le preferite, in un ambiente 
di stile ed ecofriendly. Un mondo locale che 
abbraccia il globale, in armonia con il piane-
ta e la natura. 

Leggi l’ intero articolo su: 

http://isolantiroma.blogspot.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://romatorrinoshopping.it/odontoiatria-mangiola.html
http://romatorrinoshopping.it/oculisti.html
http://romatorrinoshopping.it/agenzia-funebre.html


http://romatorrinoshopping.it/osteriadelmalpasso/






Via dal codice civile l’obbligo di fedeltà tra coniugi

“Togliere dall’arti-
colo 143 del codice 
Civile il riferimento 
all’obbligo recipro-
co di fedeltà tra i 

coniugi”. E’ un disegno di legge di una sola riga 
depositato a Palazzo Madama, a prima firma 
della senatrice del Pd Laura Cantini e sottoscrit-
to anche dai colleghi Alessandra Bencini (Idv), e 
dai Dem Daniele Borioli, Rosaria Capacchione, 
Valeria Cardinali, Monica Cirinnà, Camilla Fab-
bri, Sergio Lo Giudice, Alessandro Maran, Mario 
Morgoni, Stefania Pezzopane, Francesca Pugli-
si”. Ecco alcune loro dichiarazioni:

Cantini, prima firmataria: E’ un retaggio di una visione superata e vetusta del matrimonio”, il giudice non può fondare 
la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale. Inoltre la legge 
219 del 2012, ha superato la distinzione tra figli legittimi e naturali, che rese fondamentale all’epoca l’obbligo di 
fedeltà tra i coniugi. Da questo punto di vista l’accordo raggiunto sulle unioni civili recepisce un modello molto più 
avanzato, che dovrà essere recepito dal codice civile”.  (spezzoni tratti da repubblica.it).

Abbiamo ascoltato un investigatore privato di Roma, direttore di  agenzia italiana investigazioni con sede a Roma e 
gli abbiamo chiesto di commentare secondo la sua esperienza cosa cambierà, ci ha risposto cosi: ” L’ipotesi del dise-
gno di legge, per abolire l’art.143 del codice civile, mi risulta sia stato presentato da una senatrice del PD.

Leggi l’ intero articolo su: romalive.org/primo-piano/via-dal-codice-civile-lobbligo-di-fedelta-tra-coniugi

http://romatorrinoshopping.it/il-calzolaio-giorgio.html


Alta Infedeltà e scienza

Parliamo di infedeltà,  quando si viene traditi succede qualcosa di incredibile, ci si sente colpevoli e tante domande 
depotenziano la vita quotidiana: forse è colpa mia? Dove ho sbagliato? Perché è successo proprio a me? In che modo 
l’ho offeso? Forse ho problemi?

La scienza del “mordi e fuggi”, delle copertine patine, del coinvolgimento nella vita del nulla, dicono che:  “esistono 
categorie di persone naturalmente portate al tradimento”. E’ uno stillicidio continuo della scienza a prova di colpe-
volezza, nel corso degli anni ci hanno propinato tante cose: “ci si droga per predisposizione genetica”, si diventa 
“alcolisti per ereditarietà di famiglia”, un continuo renderci colpevoli del problema che ci capita, ultimamente alcuni 
scienziati hanno affermato: “ci si ammala di cancro per predisposizione genetica”. Purtroppo la scienza è in mano a 
personaggi senza scrupoli... torniamo al “tradimento patinato”:  “quali indizi possono aiutarci a capire se il partner è 
un cornificatore seriale?

Su Panorama abbiamo trovato un articolo abbastanza divertente, dove la sessuologa Robin Milhausen (University of 
Guelph in Canada) e il neuroscienziato Giovanni Frazzetto, in un video spiegano le cause e gli indizi del tradimento.

La mia esperienza da Investigatore privato ha evidenziato che il tradimento è una delle pratiche più familiari alle 
persone, è come mangiare o bere. Spesso chi dice che è 
fedele al proprio partner, in realtà bisognerebbe modifi-
ca l’affermazione in: “vorrei essere fedele al mio partner 
e lo sarò finchè non lo tradirò”.

Siamo figli delle emozioni e difficilmente riusciamo aa 
averne il totale controllo, anzi mai. Dirigendo un’agenzia 
investigativa a roma, ho incontrato persone tradite dis-
perate e persone che hanno tradito, anch’esse disperate, 
ma non erano riuscite a fermarsi. Ho incontrato uomini e 
donne che amavano con la stessa intensità due persone 
ed erano disperate ma non riuscivano a decidersi con chi 
stare, perchè amavano entrambi con la stessa energia.

Continua a leggere su:

http://agenziainvestigativaroma2004.blogspot.it/

http://romatorrinoshopping.it/vanitosi/
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http://www.puntoclima.com/



