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ANDREA GIUFFREDI
Coach, Counselor Mindfulness e creatore di Riparti  
da Te® Academy. Un contenitore di crescita ed evoluzione 
personale e professionale attraverso percorsi individuali  
e seminari.
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F inalmente arriva l’inverno! direbbe qualcuno. Per 
altre persone è esattamente l’opposto: Purtroppo 

inizia la lunga stagione invernale, io che amo la bella 
stagione… La visione della realtà è per ognuno un fat-
to soggettivo. Non parlo solo di gusti ed opinioni, ma 
di come ciascuno di noi percepisce e vede il mondo 
circostante, dando forma alle esperienze attraverso i 
propri sensi e l’elaborazione successiva.

Uno degli errori più comuni che osservo nei miei in-
contri insieme alle persone è il credere, pensare e ve-
dere la realtà esterna quasi totalmente scollegata dalla 
persona che la percepisce. La nostra psicologia però 
influenza e dà forma anche all’esterno. Ciò che è 
dentro si riflette anche fuori, sia in termini di risultato, 
sia quando ci imbattiamo in cose più grandi che non 
possiamo controllare e che si manifestano in chiave 
evolutiva. 
Nel meccanismo perfetto dell’Universo nulla avviene 
a caso. Siamo responsabili della nostra vita, sia come 
creatori, sia quando reagiamo a una situazione. Capi-
sco che questo concetto potrebbe essere impegnati-
vo da accettare in una società principalmente basata 
sull’attribuzione della responsabilità esterna, ma sono 
anche sicuro che tu, come persona consapevole e che 

NUTRIRE LA PROPRIA 
COSCIENZA

ANDREA
GIUFFREDI

verso la respirazione, il corpo e i cinque sensi. È basato 
sull’assenza di giudizio di ciò che si vive al secondo. 
Perché è fondamentale giudicare meno? Attraverso il 
giudizio affibbiamo etichette (bene/male, giusto/sba-
gliato) che ci possono impedire di osservare la realtà al 
di là della nebbia della visione soggettiva dell’ambiente 
circostante. Esiste una sostanziale differenza tra giu-
dizio e discernimento: il primo talvolta ci impedisce di 
osservare altri mondi possibili. Per questa stagione in-
vernale ti consiglio di porti nuovi obiettivi. Il Covid ci 
sta dicendo di cambiare, oppure di perseverare per una 

legge questo magazine, sia aperta e pronta a far tuo 
questo concetto, magari con occhi nuovi. Se ti stai im-
battendo in queste parole, non è un caso. Che cosa 
vogliono dire per te? Ti invito a riflettere con calma.
Fatta questa breve premessa, in un momento come 
quello attuale legato alla pandemia Covid-19, perché è 
importante la stagione invernale? 

L’inverno è la stagione della preparazione. Questo 
è il momento giusto per progettare, per riflettere, per 
trasformare e per piantare e nutrire quel seme che 
vogliamo far germogliare in primavera. Non si tratta 
soltanto di porsi degli obiettivi o di stabilire i classici 
“buoni” propositi per il 2021, ma di iniziare ad osser-
vare con occhi nuovi ciò che ci accade, come creatori 
della realtà esterna e di come reagiamo a un evento. 
Se stai già lavorando su di te, aumenta la tua presenza 
nel qui ed ora; oppure nell’adesso, utilizzando un ter-
mine caro all’oratore tedesco Eckhart Tolle. Per nutri-
re la propria coscienza (o l’anima), occorre dimi-
nuire la meccanicità delle abitudini ed abbracciare 
la presenza, osservando il momento senza giudizio 
ma con consapevolezza. La mindfulness, un tipo di 
pratica meditativa molto importante al giorno d’oggi, è 
uno strumento di ancoraggio all’istante presente, attra-

via già intrapresa. Questo virus ha un preciso scopo 
evolutivo ed ognuno deve trovare il proprio. Penso 
che al di là dei danni sanitari, economici e sociali, la 
pandemia può divenire un’opportunità di crescita per 
tante persone, un momento per sentirsi creatori del 
proprio destino piuttosto che subirlo.
Non è un caso che tu stia leggendo queste parole. Ri-
parti da Te!

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
scrivimi@giuffrediandrea.com



I l mondo di oggi ci chiede una costante connessione e 
un continuo movimento, ma giorno dopo giorno stare 

al passo con l’evoluzione della tecnologia ci mette da-
vanti a sfide visive importanti.
La digitalizzazione della nostra quotidianità influisce sul 
nostro comportamento visivo e sulla nostra postura. 
Specialmente durante l’emergenza che ci ha travolto 
nell’ultimo anno aumenta, per tanti, il tempo trascorso 
davanti a computer, tablet e cellulari, a causa dello smart 
working o delle lezioni a distanza. Questi nuovi stili di vita 
potrebbero avere ripercussioni sulla vista soprattutto nei 
confronti dei più giovani o di soggetti con difetti visivi. 
Gli schermi richiedono attenzione e sforzo maggiore da 
parte dell’occhio. L’abuso dei videoterminali sottopone 
gli utenti anche ad una sovraesposizione alla luce blu 
emessa dagli schermi luminosi. Zeiss, leader del settore, 
ha progettato lenti che la filtrano e ci proteggono dagli 
effetti negativi di queste onde: le lenti DuraVision Blue-
Protect contengono un vero e proprio strato in più, che 
comporta un migliore comfort di visione specialmente in 
ambienti chiusi e offre una protezione del 100% contro 
i raggi UV. Abbiamo deciso di testare e proporre queste 
tre categorie di lenti, studiate e sviluppate in base alle 
diverse esigenze del portatore, ai nostri migliori clienti. Il 
risultato è stato sorprendente!

LUCE BLU, RAGGI UV 
IN TEMPI DI QUARANTENA

Lenti progressive con tecnologia SmartView e pro-
tezione UVProtect: le lenti progressive SmartLife 
sono create per soddisfare le esigenze visive più com-
plesse, specialmente quando subentrano difficoltà nel 
mettere a fuoco oggetti vicini e mentre svolgiamo più 
attività contemporaneamente per tenere d’occhio tutto 
quello che accade intorno. Queste lenti offrono campi 
visivi ampi e passaggi fluidi tra le diverse aree di visio-
ne, anche periferiche. Le lenti SmartLife migliorano la 
visione periferica garantendo una visione nitida e facile 

Lenti monofocali con tecnologia SmartView e pro-
tezione UVProtect: diversamente dalle lenti monofo-
cali standard, che offrono una visione ottimizzata per 
una sola distanza, queste di Zeiss si differenziano per 
l’ottimizzazione dei campi visivi, più ampi, in tutte le di-
rezioni di sguardo e una migliore messa a fuoco nella 
parte inferiore della lente, visione sempre più richiesta 
dall’utilizzo di smartphone, smartwatch e tablet. Offro-
no quindi una visione più rilassata e immediata. Inoltre 
queste lenti schermano completamente gli UV, con la 
tecnologia UVProtect, per gli occhi e l’area perioculare.

Lenti digital con tecnologia SmartView e protezio-
ne UVProtect: nate per ridurre l’affaticamento visivo 
consentendo una visione confortevole tutta la giornata a 
tutte le distanze, sono studiate specificamente per sod-
disfare le esigenze di persone di età compresa tra i 30 
e i 40 anni che per la prima volta sperimentano disagi 
nella visione da vicino, indipendentemente dal fatto che 
siano già portatori di lenti monofocali o che non abbia-
no mai usato occhiali, quando l’elasticità del cristallino 
dell’occhio inizia a diminuire e il muscolo ciliare è quindi 
costretto a lavorare di più per mettere a fuoco. Questo 
può portare ad annebbiamento visivo e secchezza ocu-
lare, oltre a fare assumere spesso posture non corrette.

in tutte le direzioni di sguardo. I portatori si sono adat-
tati molto velocemente e hanno riscontrato un comfort 
visivo lungo tutta la giornata nonostante uno stile di 
vita dinamico e connesso.Ti aspettiamo nei nostri punti 
vendita: il nostro team sarà in grado di accogliere tutte 
le tue richieste e di aiutarti a scegliere la lente più adat-
ta per soddisfare ogni tua singola esigenza.

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
info@nuova-ottica.it

MARCO 
BALLARINI

MARCO BALLARINI
Optometrista. L’ottico più trendy della provincia
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PATRIZIA ROTTIGNI
Accompagnatrice Spirituale, Counselor, Personal Coach e 
Formatrice.Si occupa di consapevolezza, evoluzione interiore, 
Psicologia dell’Anima e meditazione dagli anni ’80.

N ebbia, aria fredda e frizzante, alberi spogli... arriva 
l’inverno che porta con sé anche aspetti piacevoli, 

come il silenzio, il bianco della neve, il caldo del cami-
no. La natura si contrae, la linfa rallenta i suoi processi, 
le foglie cadono, gli animali vanno in letargo… E noi? 
Non sempre ci è concesso di rallentare, le attività e 
le incombenze non cambiano, indipendentemente dal 
clima. L’avvento delle feste porta ulteriori impegni, e 
con essi giunge una certa dose di stress. Il periodo 
favorisce anche considerazioni sull’anno trascorso e 
l’inevitabile valutazione dei risultati, trasformandoci 
spesso in giudici inflessibili che puntano il dito su ciò 
che non ha funzionato, anziché gioire per i risultati e i 
conseguimenti raggiunti.

Perché non approfittare della residenza forzata data 
dalla chiusura per la pandemia per prenderci cura di 
noi? Non si può uscire in zona rossa; quella arancione 
non è più invitante; se la tua zona è gialla alle 18 non 
puoi prendere nemmeno un caffè, quindi torni a casa. 
Pensaci, approfittane! Porta l’attenzione alle situazioni 
che si ripresentano in questo periodo dell’anno. Quan-
te volte hai affermato “l’anno prossimo sarà diverso”, 
ma le cose si ripetono in modo terribilmente simile 
all’anno precedente? Cosa vorresti cambiare? Cosa 

10 AZIONI
PER IL NUOVO ANNO

le? La nuova azione sarà “esprimo i miei pensieri libe-
ramente”; se avevi pochissimo tempo per te, scrivi “mi 
riposo ogni giorno, almeno un po’”, e così via. Annota 
queste nuove modalità sul secondo foglio, di seguito 
dopo le azioni positive. 
Ora il foglio con le situazioni sgradevoli non ti occor-
re più: lo potrai bruciare nel camino la notte di San 
Silvestro, liberandoti simbolicamente di quelle vecchie 
zavorre. Il secondo foglio sembra più interessante e 
stimolante. 
Rileggilo. Fermati a sentire cosa provi. Scegli 10 azioni 
dalla lista, ovvero 10 comportamenti, pensieri e atti-
vità costruttive che decidi di compiere quest’inverno. 
Quando avrai scelto le azioni giuste per te, copiale su 

vorresti migliorare? Quali sono i comportamenti da te-
nere a bada? Quali le emozioni del tutto inaspettate 
che si presentano alla tua attenzione? Cosa ne dici di 
prendere in mano il bilancio, quest’anno? 
Procurati due fogli e siediti dove non verranno a di-
sturbarti. Sul primo foglio scrivi tutto quello che non ti 
è piaciuto quest’anno, sia azioni ricevute che compiute 
da te; annota anche ciò che vorresti cambiare. Non la-
sciarti prendere dai giudizi, sono del tutto inutili. 
Poi passa al secondo foglio e scrivi tutti i risultati che 
hai conseguito, i buoni comportamenti (tuoi e degli al-
tri), le belle situazioni che hai vissuto. Può darsi che 
l’elenco non sia molto ricco, ma hai attivato il proces-
so e ti torneranno in mente altri eventi nei momenti 
più impensati: mentre fai la doccia o stai cucinando, 
sull’autobus, a spasso col cane. I ricordi sono fatti della 
stessa natura dei sogni e svaniscono in pochi istanti: 
annotali subito, successivamente li aggiungerai all’e-
lenco. Dopo qualche giorno il flusso cesserà.

Ora arriva la parte interessante. Prendi il primo foglio 
e trasforma le situazioni che non ti sono piaciute in 
azioni positive. Se il nervosismo ti ha colpito spesso, 
la nuova azione diventa, ad esempio, “sono capace di 
mantenere la calma”; dire quel che pensi è stato diffici-

un nuovo foglio, in bella, con una penna dal colore che 
ti piace.

Ora pensa alla natura che riposa e alle feste di Nata-
le. Decidi che è il momento buono per rimanere in 
ascolto di te, per pianificare in modo costruttivo le 
azioni del tuo elenco e per prenderti i tuoi spazi. Hai 
quel che serve per vivere con maggiore serenità que-
sto periodo, incluse la chiusura e le mascherine, per-
ché hai scelto di attivarti interiormente per migliorare 
la tua vita.

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
patrizia.rottigni@gmail.com

PATRIZIA ROTTIGNI
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ILEANA CONTI
Consulente in bio discipline,svolge l’attività di Operatrice
in Sensibilizzazione Emozionale®, pratica massaggi
con tecniche Ayurvediche, è operatrice abilitata
in Dermoriflessologia® qualificata in The Reconnection®
e Reconnective Healing®
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Mi piace paragonare il ciclo della natura ai mu-
tamenti che avvengono nel nostro corpo. Per 

questo suggerisco ai miei clienti di fare un buon al-
lenamento potenziante in primavera, un mantenimento 
senza affaticare il cuore in estate, uno stretching di 
scioglimento in autunno… e l’inverno, cosa ci riserva? 

La stagione fredda, che inizia verso il 7/8 novembre 
e finisce con i giorni della merla il 4/5 febbraio, è un 
momento di grande chiusura, conservazione e ripie-
gamento su se stessi.
Dobbiamo proteggerci dal freddo e cercare il caldo. 
Piumini e pantaloni di lana non bastano a ripararci: in-
dispensabile è mantenere i piedi ben caldi perché le 
estremità gelate non solo causano raffreddori (che en-
trano dalla gola e dai piedi), bensì in alcuni casi anche 
mal di pancia, dissenteria, dolori alle gambe e ai reni, 
mestruali. In questo caso possono essere di grande di 
aiuto pediluvi caldi e massaggi plantari.

Esistono cibi che “riscaldano” ma anche semplice-
mente alimenti caldi o tiepidi  che stimolano le difese 
immunitarie e prevengono situazioni di rigidità del 
corpo. Importante è sapere che le arance, nonostante 
siano ricche di vitamina C, non andrebbero utilizzate 

QUANDO PER ANDARE 
A LETTO TI VESTI PIÙ 
CHE PER USCIRE

è possibile arrivare a 100 volte, fino a percepire una 
sensazione di calore propagarsi in tutto il corpo, quasi 
un leggero sudore. Successivamente le mani ritornano 
al punto di partenza e va iniziato un massaggio circo-
lare 20/30 volte sulla stessa zona. Si conclude con tre 
respirazioni complete, esercitando una leggera pres-
sione nell’esalazione che deve diminuire poi in fase 
d’inspirazione. 

Il naso è la porta delle vie respiratorie, quindi il fronte 
principale per allontanare dal nostro corpo eventuali 
agenti patogeni provenienti dall’esterno. Con l’arrivo 
dei primi freddi si dovrebbe massaggiare il naso più 
volte al giorno per stimolare le difese presenti all’in-
terno. Con una mano utilizzando il pollice e l’indice, o 
con tutte due le mani utilizzando i medi, esercitare una 
leggera pressione sulle alette del naso, su e giù per 18 
volte, oppure 38 in caso di freddo rigido. Il calore arri-
verà immediatamente, attivando le difese immunitarie 
e gli enzimi presenti nella mucosa. Il movimento ver-
ticale muove i peletti all’interno del naso che impedi-
ranno alle polveri e ai batteri di finire in gola (funzione 
antibatterica). Inoltre il naso riscaldato impedirà all’aria 

quando si è ammalati perché raffreddano e non favo-
riscono la guarigione. Il tanto amato latte caldo e miele 
aumenta i catarri e andrebbe sostituito con il rafano o lo 
zenzero. Bere tanta buona acqua sarà di grande aiuto 
in ogni circostanza.

Chi non si prende cura dell’elemento Acqua (Reni) du-
rante l’inverno toglierà al Legno (Fegato) della prima-
vera le sue capacità di crescita e soffrirà di impoten-
za, in tutti i sensi. I reni sono infatti l’organo associato 
all’inverno e per questo richiedono da parte nostra 
maggiore attenzione rispetto ad altri momenti. Mas-
saggiare regolarmente la zona lombare, che costituisce 
l’asse portante del busto ed è coinvolta in ogni movi-
mento, è un vero e proprio toccasana per preservare 
la loro energia che ci portiamo dalla nascita: li rafforza 
conferendo energia e vitalità alla persona, alleggeri-
sce e rende agili le gambe, dona un portamento eretto 
fino alla vecchiaia. Il massaggio può essere praticato 
in piedi o seduti, purché la parte interessata distesa 
e rilassata. Ci si concentra sui due Reni poggiando le 
mani sotto la vita, sui due lati della colonna vertebrale, 
per qualche secondo. Dopodiché si strofinano dall’alto 
verso il basso e viceversa per 20/30 volte, finché la 
pelle non si riscalda. In caso di forti dolori alla schiena 

fredda di arrivare direttamente e improvvisamente nei 
polmoni. 

Le orecchie, come si può vedere dalla loro forma, sono 
in relazione sempre ai Reni e contengono molti punti 
energetici che possono venir stimolati con semplicità in 
prevenzione alle malattie da raffreddamento acuto. Per 
prima cosa vanno strofinate, massaggiate stirandole e 
strizzandole, schiacciando con delicatezza il lobo (12 
volte). Il calore le pervaderà. Sfregando energicamen-
te i palmi di mano fra di loro, e poi appoggiandoli sulle 
orecchie, un senso di benessere generale acquieterà 
l’anima. Questo massaggio serve per alleviare il dolore 
in caso di tonsille infiammate, mal di gola e mal di denti. 

Andare a letto presto (entro le ore 23), dormire a 
lungo, riposarsi e custodire i nostri pensieri come 
un prezioso dono (evitando di esporli), ci consen-
tiranno di affrontare al meglio il periodo più buio e 
freddo dell’anno.

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
ileanaconti@gmail.com

ILEANA
CONTI



FRANCESCA DALL’ASTA
Insegnante di Yogamandosi e operatrice olistica
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L’ inverno è la stagione di raccoglimento della Terra, 
il suo tempo di meditazione e preparazione: quale 

momento migliore allora per prendersi cura di sé e ri-
tornare nel proprio centro?
In questa fredda stagione che ci invita a ritirarci e con-
netterci all’unità dell’Universo è importante sostenere 
la propria energia vitale attraverso il rene, organo as-
sociato all’elemento acqua.
Come l’Acqua in Natura nutre e alimenta la Terra, 
per far sì che i semi possano germogliare a prima-
vera, così il Rene dall’interno del corpo umano nu-
tre e alimenta l’energia vitale affinché la vita possa 
esprimersi per realizzare i propri progetti e raggiun-
gere i propri obiettivi. È anche l’elemento delle emo-
zioni, che ci collega con l’energia riflessiva, sensoriale 
e intuitiva: in equilibrio porta pace interiore, consape-
volezza e capacità di distinguere il pensare dal sentire, 
ma se in disarmonia si manifesta attraverso paura e 
incapacità di adattarsi.

Ecco come mantenersi in salute e armonia, amando se 
stessi e l’inverno:
Proteggi i reni, tenendoli sempre ben coperti e al cal-
do. Se la zona lombare è ben protetta e funzionante 
allora anche la mente sarà più forte e creativa.

PRENDERSI CURA 
DI SÉ IN INVERNO

FRANCESCA
DALL’ASTA e nella vita con la posizione del cammello (Ustrasana). 

Apri il torace ed espandi il tuo respiro per ritrovare 
sicurezza e libertà nella mente e nel cuore con la po-
sizione del muso di vacca (Gomukasana). Tonifica e 
stimola i reni, attivando la circolazione dei liquidi e de-
purando i linfonodi dalle tossine attraverso la posizione 
della candela (Sarvangasana).
Pratica il saluto al sole lentamente per portare luce al 
tuo centro vitale.
Medita per interiorizzare e nutrire lo spirito, in modo 
da trovare pace e stabilità dentro di Te. Il raccoglimento 
aiuta a ritrovare la tua parte più luminosa e sana.
Danza per contattare la tua autenticità. Integrala nel 
tuo quotidiano come rituale terapeutico e sciamani-
co grazie al quale, attraverso il movimento, ti prendi 

Pratica Jala Neti (lavaggio nasale) al mattino con la 
lota, simile a una piccola teiera, per mantenere libero e 
pulito l’accesso al Prana (energia vitale).
Pratica la respirazione Viloma Pranayama, attra-
verso la quale aumenta il calore interno e si richiama 
un’energia femminile di introspezione e raccoglimento. 
L’inspiro e l’espiro si connettono al ritmo della pulsa-
zione radiale del polso sinistro.
Arieggia i locali almeno una volta al giorno, per porta-
re nuova energia negli ambienti in cui vivi: l’ideale è al 
mattino appena svegli e la sera prima di dormire.
Assumi alimenti e bevande tiepidi o caldi, perché il 
calore concentra e aiuta la rigenerazione delle forze vi-
tali, mentre il freddo le disperde. Tra le bevande si pre-
dilige quella di zenzero, che ha un’azione riscaldante.

Pratica yoga mantenendo le posizioni un po’ più a lun-
go e andando leggermente oltre il tuo limite, in modo 
da trarre il massimo beneficio a livello di corpo, mente 
e anima. Lavora sull’elemento terra e acqua per stimo-
lare dentro di te un senso di stabilità, equilibrio e calma 
con la posizione dell’albero (Vrikshasana). Rafforza, 
tonifica le gambe e sviluppa forza interiore e autosti-
ma con la posizione del guerriero (Virabhadrasana). 
Aumenta il senso di vitalità, calma e fiducia in te stesso 

cura dell’interezza e dell’integrità del tuo essere Cor-
po-Mente-Spirito. Massaggiati con olio di sesamo per 
aiutare la circolazione sanguigna, rinforzare il sistema 
immunitario e sentirti più positivo.
Utilizza o indossa cristalli come Agata Blu, Acqua-
marina o Lapislazzuli per proteggerti da mal di gola, 
raffreddore, influenza; utilizza Ambra, Topazio dorato 
o Pirite per tenere alto l’umore e portare Luce.

Nella dolcezza dell’inverno ci rinnoviamo e rigeneria-
mo, consapevoli che ora nulla è più importante di ciò 
che sta all’interno di noi.

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
dallasta.francesca@gmail.com



ROBERTA TRIVELLONI
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza,
fondatrice di Relisìr Parrucchieri

“QUEL TASSELLO 
CHE MANCAVA”
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“Oggi Relisir è quel tassello che mancava in un 
concetto più ampio di stile di vita sano che 

passa dalla pelle per realizzare la bellezza dei tuoi 
capelli.” 

Ben ritrovata al nostro appuntamento con la salute e la 
bellezza dei tuoi capelli.

In questo preciso momento, mentre ti sto scrivendo, tutti 
noi siamo ancora in una situazione di emergenza: dif-
ficile prevedere cosa ci riserveranno i prossimi mesi. 
Speravamo di esserci lasciati alle spalle il peggio, eppure 
siamo divisi tra zone gialle, arancioni o rosse. Questo 
nuovo lockdown può essere vissuto come una benedi-
zione per alcuni o come un incubo per altri. Sarebbe 
meraviglioso se tutti fossimo consapevoli di entrambe le 
facce di questa medaglia.

Ho ancora vivo il ricordo della qualità dei capelli che toc-
cavo al rientro dalla prima ondata di chiusure. A fine 
primavera arrivavano in salone le nostre clienti con una 
chioma visibilmente in sofferenza: i mesi precedenti la 
pelle aveva costruito capelli più crespi e assottigliati; tan-
te avevano riscontrato un aumento di caduta.
Che sia inverno o che sia lockdown, il nostro stile 

nostro organismo, si trasforma in emozione, e da dentro 
poi tornerà fuori. È qui che ogni nota di tossicità, disi-
dratazione, disordine nello stile di vita si manifesta sulla 
nostra pelle con il rischio di creare una brutta qualità 
di capelli. Un capello bello comincia da un capel-
lo sano; un capello sano cresce in una pelle sana.
Dall’approfondimento di questo concetto noi di Relisír ci 
siamo unite per elaborare un ciclo che eliminasse il di-
sagio di avere capelli opachi, fragili, sfibrati e dall’aspetto 
invecchiato. 
Il trattamento parte dal rinnovamento e dalla rigenera-
zione della pelle, in modo tale che possa costruire la 
qualità migliore di capelli, cancellando il  segno della 
stagione precedente; gestisce poi tossicità e disidra-
tazione della stagione attuale; la prepara infine a rea-
lizzare la bellezza dei tuoi capelli nella stagione suc-
cessiva. Ricorda sempre che la pelle è una zona di 

di vita, le nostre abitudini tendono a cambiare, e se 
cambiano loro cambierà anche la nostra qualità di 
capelli. Perché questo accade?
Ognuno di noi ha il proprio personale concetto di routine: 
come/cosa mangiamo, come ci prendiamo cura del no-
stro corpo e della nostra salute psico-fisica. Io considero 
uno stile di vita sano ciò che in lungimiranza promuove 
uno stato di benessere e di salute costante, ovvero un 
insieme di abitudini scelte con consapevolezza perché 
ciò che facciamo oggi si manifesterà domani.

All’interno del loro libro Nutrimentazione il dott. Di Fede 
e la dott.ssa Agnano ricordano: scegli con cura il cibo 
che dai al tuo corpo e quello che dai alla tua mente. 
Alimentazione, idratazione, attività fisica, ciò che pensi e 
come lo pensi, cosa ascolti, come ti prendi cura del cor-
po, cosa guardi, quali emozioni provi… sono tutti ingre-
dienti che costruiranno anche la tua pelle e i tuoi capelli.
Gli organi di senso ci assistono nella codifica della no-
stra vita quotidiana. 
Ci aiutano a interpretare e raccontare il mondo esterno 
portando al nostro interno tutte le informazioni che tra-
sformano la chimica del nostro corpo. Attraverso di loro 
la pelle manifesta il suo disagio.
Ogni messaggio che arriva loro dall’esterno entra nel 

frontiera: il passaggio, lo scambio e la miscela di tutte 
sostanze con cui veniamo anche minimamente a con-
tatto condiziona e influenza le nostre cellule, quin-
di i nostri  follicoli, di conseguenza la vita del  capello.  
Il contrasto dell’assottigliamento e dell’eccessiva caduta 
promuove il tuo benessere, la tua salute, e garantisce 
l’eterna giovinezza i tuoi capelli.

Mi auguro di cuore che tu accolga il nostro tassello 
e ne faccia tesoro! 

Scansiona il QR Code con il tuo 
cellulare per prenotare subito 
il tuo PERSONAL BEAUTY 
CHECK. Hai problemi con il link? 
Scrivici!
info@relisir.it



Il termine pH è ormai ricorrente nella vita di tutti i 
giorni. Potrebbe sembrare scontato ricordare che si 

traduce in un semplice numero: da 0 a 7 è acido, 7 è 
neutro e da 7 a 14 è basico o alcalino. In pratica quan-
to maggiore è la concentrazione di ioni idrogeno (H+), 
tanto più basso, e dunque acido, è il pH e viceversa.

Come e perché si produconogli acidi nell’organismo?
Nell’organismo umano sono presenti diversi acidi, dei 
quali alcuni utili (come quelli che costituiscono i succhi 
gastrici) e altri pericolosi, in quanto il loro accumulo 
è la causa primaria di molte malattie, tra cui l’artri-
te, l’osteoporosi e la gotta. Sono due le fonti principali 
dell’acidità organica: il ricambio cellulare e l’alimenta-
zione. Quest’ultima, in quanto controllabile, è un fattore 
importante ed è bene perciò sapere che:
• quasi tutte le bevande gassate, a esclusione dell’ac-
qua, tendono ad essere molto acide (i vari tipi di cola, 
per esempio, hanno un pH che si aggira intorno al 2,4, 
mentre bibite e aranciate vanno da 2,9 a 3,2);
• tutti i cereali, a eccezione del miglio, lasciano ceneri 
acide. Frumento (dunque pane, pasta, altri prodotti de-
rivati) e avena sono i più acidi;
• i latticini di vacca sono generatori di molta acidità 
e, ove necessario, andrebbero sostituiti con quelli di 
capra;
• la digestione dei prodotti carnei produce una note-

CORREGGERE E PREVENIRE L’ACIDOSI METABOLICA

Dott. ANGELO MARIA 
DI FEDE

cloridrico viene prodotto in tre momenti della giornata: 
alle 10 del mattino in funzione del pranzo, alle 5 del 
pomeriggio in previsione della cena e a mezzanotte 
in prospettiva della colazione del giorno dopo. Que-
sto spiega perché in queste tre circostanze si avverte 
spesso il classico “buco allo stomaco” e l’assunzione di 
alimenti è controindicata, facendo aumentare la produ-
zione di acido cloridrico. Il concetto, proprio della dieta 
kousmine, è quindi di acidificare al mattino e utilizzare 
alcalinizzanti nel corso della giornata, rigorosamente 
sempre dopo i pasti, per neutralizzare la quantità di 
acido cloridrico in eccesso.

Perché è così importante per il nostro organismo 
e soprattutto quale valore dovremmo avere 
(e mantenere)? 
Possiamo assimilare ogni cellula a una pila: il polo posi-
tivo, acido, è rappresentato dal nucleo e il polo negativo 
è costituito dall’ambiente circostante, delimitato dalla 
membrana cellulare (il citoplasma), in cui avvengono i 
processi chimici grazie ai quali la cellula si mantiene in 
vita, svolge le funzioni a cui è preposta e interagisce 
con le altre cellule. Come le pile anche le cellule hanno 
un proprio voltaggio, ossia una differenza di potenziale, 
che si instaura sia tra il nucleo e il citoplasma, sia tra il 
versante interno e quello esterno della membrana cellu-
lare. Inoltre le reazioni chimiche, che potremmo generi-
camente denominare metabolismo, richiedono consumo 
di energia, producono rifiuti di vario genere e compor-
tano inevitabilmente un cambiamento temporaneo delle 
cariche elettriche e quindi del pH. Se estendiamo questo 
concetto all’intero organismo, lasciando perdere le pre-
rogative di alcuni tessuti (il pH della pelle e dell’ambiente 
vaginale, per esempio, è notoriamente acido, ma a scopo 
di barriera difensiva) ci rendiamo conto di come il pH del 
sangue, che funge per così dire da “riferimento ufficia-
le”, sia in ogni istante il risultato di un bilancio di tutto ciò 
che avviene in ogni distretto corporeo.

vole quantità di acido urico. In condizioni di malattia o 
di stress i processi infiammatori diventano un’ulteriore 
causa di acidosi. 

Esistono differenze di genere? 
Tutte le malattie avvengono in condizione di acidosi 
metabolica. Sotto il profilo fisiologico le donne sono 
svantaggiate rispetto agli uomini in quanto con il ciclo 
vanno incontro a un’acidificazione periodica, e questo 
spiega la loro maggiore predisposizione alla cistite e 
alle malattie autoimmuni. In compenso, però, il loro or-
ganismo sviluppa maggiori difese immunitarie di cui 
invece gli uomini risultano sprovvisti, pagando un tri-
buto maggiore in caso di acidosi persistente e quindi 
di malattia. 

Eccezioni? 
Lo stomaco è l’unico organo che ha necessità di un 
pH acido, dovuto alla produzione di acido cloridrico, 
indispensabile per avviare il processo digestivo. Se il 
pH scende al di sotto di 1 l’unico batterio in grado di 
sopravvivere al suo interno, l’Helicobacter pylori, si vi-
rulenta e dà luogo a ulcera gastrica. Se invece il pH si 
innalza compaiono disturbi digestivi (dispepsia) e, in 
mancanza dell’azione dell’acido cloridrico che “steri-
lizza” i cibi, è più probabile che giungano all’intestino 
batteri dannosi. Un aspetto interessante è che l’acido 

Qual è il nostro pH ottimale? 
Nell’essere umano il valore fisiologico di pH del san-
gue è intorno a 7,4, con oscillazioni comprese tra 7,36 
e 7,46 (al di sotto di 7,10 subentrerebbero il coma e 
poi la morte). Possiamo quindi trarre due conclusioni: 
innanzitutto noi stiamo bene a pH neutro. In secondo 
luogo riusciamo facilmente a immaginare come varia-
zioni eccessive di pH possano essere al tempo stesso 
causa ed effetto di sofferenza e perfino di malattia per 
l’organismo. Poiché la maggior parte degli eventi dan-
nosi o delle abitudini scorrette, a partire dall’alimenta-
zione, determina un accumulo di ioni idrogeno, l’aci-
dosi rappresenta la condizione che dobbiamo cercare 
di affrontare e possibilmente prevenire se vogliamo 
mantenerci in salute.

Come mantiene l’equilibrio acido/base il nostro 
corpo? Ti aspetto al nostro prossimo appuntamento qui, 
su Relisir Magazine Primavera. 

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi: 
difedearm@libero.it

SINTOMI DI ACIDOSI DEL CORPO

Dott. ANGELO MARIA  
DI FEDE
Medico chirurgo, immunologo e allergologo di lunghissima 
esperienza e pratica. Svolge la libera professione a Parma, 
combinando medicine integrate e di prevenzione, 
è presidente dell’associazione psicoImmunologia Italiana.

18 19

RELISÌR INVERNO 2020RMAGAZINE



Dott.ssa 
GLORIA CURATI
Osteopata e fisioterapista
Master in PNEI 1 Livello 2018
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A lzi la mano chi non ha mai sofferto di cistite? Sono 
un’osteopata e vi starete di certo domandando il 

motivo del mio interesse verso questa patologia. Ten-
denzialmente chi ne è affetto affronta il problema con 
il proprio medico di base o con la ginecologa. Spesso il 
solo approccio allopatico comporta il miglioramento del 
sintomo, ma non la risoluzione del disturbo, che tende 
a ripresentarsi con fastidiose ricadute.

Come in tutte le malattie, dobbiamo domandarci: qual 
è la causa del mio malessere? Mai fermarsi al solo 
sintomo. La cistite è un’infezione della vescica urinaria 
con un’incidenza molto alta nella popolazione: è al se-
condo posto dopo quelle delle vie respiratorie. Colpisce 
in varie età della vita e non è soltanto femminile, seb-
bene nelle donne abbia una netta prevalenza. In gene-
re è caratterizzata da infezioni batteriche (escherichia 
coli per l’80%), quindi normalmente la terapia elettiva è 
l’antibiotico, dopo un’attenta valutazione con urocoltura 
e antibiogramma.
Il medicinale però potrebbe a sua volta provocare di-
sfunzioni associate alla patologia vescicale. Spesso in-
fatti le donne affette da cistite hanno un’altissima inci-
denza anche di problematiche intestinali, quali stipsi o 
IBS (sindrome dell’intestino irritabile), che se non ade-

CISTITE: TRA PSICHE, 
ALIMENTAZIONE 
E OSTEOPATIA

GLORIA
CURATI

della vita viene anche esplicitata a livello anatomico, 
quindi non solo abbiamo un problema organico (infe-
zione della vescica), ma anche diminuzione della mobi-
lità della struttura (bacino e colonna vertebrale) e delle 
componenti muscolari che si trovano attorno alla ve-
scica e che possono partecipare al mantenimento della 
problematica infiammatoria e contribuire alle recidive. 
Le disfunzioni osteopatiche che normalmente pos-
sono incontrarsi sono sì a carico del bacino, del pa-

guatamente valutate e trattate possono contribuire alle 
recidive. Il riequilibrio della flora batterica, la regolazio-
ne dell’alimentazione, l’attenzione al pH vaginale sono 
tutti fattori da ricercare nell’anamnesi delle persone 
affette da cistite ricorrente, per poter disinnescare il 
circuito della comparsa della patologia.
Esistono casi in cui l’eziologia rimane ignota. I pazienti 
riferiscono bruciore alla minzione, dolore pelvico cro-
nico, fitte durante i rapporti sessuali. Tutte queste sin-
tomatologie minano anche alla salute psichica, gene-
rando maggiore tensione e alimentando ancora di più 
questo circolo vizioso.

In Psicosomatica la cistite è legata al conflitto tra 
accettare o non accettare di fare fluire la vita. Il ter-
mine “fluire” evoca esattamente l’Acqua e i temi che si 
associano a questa simbologia: la sessualità (la libido 
che scorre), la femminilità (donna e madre), le origini 
(il liquido amniotico), la spiritualità e la trasformazione. 
Su questo si sviluppa il tema della cistite e i sintomi 
sono emblematici: lo stimolo e il bisogno di urinare più 
volte segnalano il bisogno di cedere, ma si trovano in 
contrasto con la mania del controllo, mentre il bruciore 
segna la lotta tra acqua e fuoco, ovvero tra femminile 
e maschile. Tutta questa rigidità nei confronti del sé e 

vimento pelvico, ma anche del diaframma toracico, 
del passaggio dorso-lombare (a livello vertebrale) e 
sacrale: un riequilibrio di queste aree può aiutare ad 
interrompere l’insorgenza di nuovi eventi di flogosi. 
La terapia quindi deve essere il più possibile inte-
grata, per ripristinare al meglio la funzione. 

Se ti piace l’idea di approfondire scrivimi:  
gloria.curati@gmail.com



PAOLO SALVIOLI MARIANI
Operatore tecnico olistico, vice-presidente
associazione di promozione sociale “Obiettivo Salute”
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P iccolo preambolo legato all’importanza ancora 
maggiore che l’acqua assume contro i malanni in-

vernali / in tempi di quarantena?
L’acqua potabile deve innanzitutto essere pura, cioè 
priva di sostanze inquinanti. In realtà, visto il crescen-
te inquinamento globale, da cui le falde acquifere non 
sono esenti, la purezza assoluta non esiste. Per questo 
motivo la normativa dell’acqua potabile impone limi-
ti massimi per ciascun inquinante, e considerando la 
scoperta incessante di nuove sostanze pericolose, tut-
te dovute, ahimè, alle attività umane, dovrebbe essere 
aggiornata con frequenza.

Sul tema esistono due normative, entrambe in vigore 
oggi: il D.L. n° 31 del 2/2/2001 regolamenta la pota-
bilità dell’acqua “di rubinetto”, mentre il D.L. n° 50 
del 10/2/2015 la potabilità dell’acqua imbottigliata. 
Non occorre essere scienziati per comprendere che 
gli inquinanti tollerati per l’acqua potabile dovrebbero 
essere gli stessi, per tipo e per quantità, qualunque sia 
la provenienza dell’acqua. Invece non è così. Singolare, 
vero?
Per questo le due leggi in questione hanno suscitato 
curiosità, e favorito approfondimenti. Fra i tanti, il ser-
vizio di Report del 5/6/2017 su Rai 3 (potete vederlo 

LE STRANE NORMATIVE 
DELL’ACQUA POTABILE 
(PARTE 1)

PAOLO SALVIOLI MARIANI lerati fino a 1,5 milligrammi/litro, mentre per l’acqua 
imbottigliata il limite sale fino a 5.
Ancora, il manganese massimo consentito nell’acqua 
di rubinetto è di 50 microgrammi/litro, mentre nell’ac-
qua in bottiglia 500 microgrammi/litro, ovvero dieci 
volte tanto! L’indagine di Report mostra addirittura 
un’azienda imbottigliatrice laziale che commercializza 
la sua acqua “potabile” contenente ben 300 micro-
grammi/litro, ma l’azienda si trova vicino a una fontana 
pubblica che da tempo reca la scritta “acqua non pota-
bile” per contenuto fuori norma di manganese!

Questo è il mondo in cui viviamo. Sta sempre di più a 
noi aprire gli occhi e documentarci, se davvero ci sta a 
cuore la salute nostra e dei nostri figli. Solo così potre-

sul sito Raiplay) ha messo in luce che i valori limite di 
alcuni inquinanti sono molto diversi fra le due norma-
tive. Qualche esempio? L’alluminio. Per l’acqua di ru-
binetto è previsto un limite di 200 microgrammi/litro. 
Per l’acqua imbottigliata, nessun limite. In altre parole, 
l’acqua in bottiglia potrebbe avere un contenuto di allu-
minio qualunque e risulterebbe sempre potabile. Non vi 
sembra assurdo, specialmente considerando che l’al-
luminio è ritenuto molto pericoloso, perché tende come 
altri metalli ad accumularsi nell’organismo favorendo 
nel tempo l’insorgenza di patologie degenerative anche 
molto gravi? La domanda sorge allora spontanea: se 
oggi aboliamo o almeno limitiamo l’alluminio nella 
cosmesi perché può penetrare attraverso la pelle, 
non dovremmo a maggior ragione limitarlo, meglio 
ancora abolirlo, nell’acqua potabile che beviamo 
tutti i giorni per tutta la vita? La risposta è ovvia, 
ed è quindi sconcertante che la normativa dell’acqua 
in bottiglia non preveda alcun limite per il contenuto 
dell’alluminio, specialmente considerando che la sua 
pubblicazione è molto più recente (2015) rispetto a 
quella dell’acqua di rubinetto (2001) che invece preve-
de il limite già citato di 200 microgrammi/litro.
Le differenze non finiscono qui. Facciamo un altro 
esempio: i fluoruri, nell’acqua di rubinetto, sono tol-

mo formare nuove generazioni che non siano succubi 
dell’informazione mediatica dominante e che ragioni-
no con la propria testa, orientando i consumi in modo 
consapevole, anche sul tema fondamentale dell’acqua 
che beviamo.

Siamo solo all’inizio di questa indagine. Seguite la 
prossima “puntata”: ne vedre-
mo ancora delle belle, e avre-
mo tanti spunti di riflessione! 
Buon inverno in salute. 

Se ti piace l’idea 
di approfondire scrivimi: 
sanustime@libero.it 



Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto,
devi fare qualcosa che non hai mai fatto.
T.Jefferson

Noi di Relisìr Parrucchieri ogni giorno ci impegniamo 
a unire la bellezza al benessere di salute e capelli. Lo 
facciamo attraverso una microcamera che ci permette 
di guardarli in profondità. Le nostre clienti testimonia-
no costantemente la loro soddisfazione e i loro risultati 
di bellessere derivanti da questo rigoroso metodo. 
Proprio grazie ai nostri strumenti ci siamo rese conto 
a un certo punto di non essere pienamente soddisfatte: 
sapevamo di poter fare qualcosa di più e di meglio. È 
così che, con costanza e coerenza, abbiamo raggiun-
to un traguardo importante, realizzando qualcosa che 
ancora non c’era.

Negli ultimi anni molto è cambiato: alimentazione, stile 
di vita, abitudini… ma soprattutto l’incidenza sempre 
più forte di ogni stagione sulla pelle. I nostri organi 
di senso, quelli che ci aiutano a codificare la nostra 
vita e interpretare il nostro quotidiano, lasciano segni e 
messaggi. Ogni informazione che entra nel nostro or-
ganismo dall’esterno si trasforma in emozione e senti-
mento, che da dentro poi torna fuori. 
È qui che ogni comunicazione di tossicità, disidrata-
zione, disordine dello stile di vita si palesa sulla nostra 
pelle. Queste manifestazioni di secchezza o desqua-
mazione possono recare danno alla nostra cute e ai 
nostri capelli.
Insieme ai nostri esperti abbiamo quindi unito tutte 
queste riflessioni per ricercare gli ingredienti che fa-
cessero bene alla nostra pelle e la mettessero in salu-
te. Abbiamo fuso le più innovative tecnologie, i migliori 
principi attivi di origine vegetale e la musica di Emiliano 
Toso per imprimere sin da subito a quelle materie pri-
me un’energia di equilibrio, pace, armonia, gratitudine.

Come si fa a raggiungere un traguardo?
Senza fretta ma senza sosta.
J.W.Goethe

UNIAMO 
IL BENESSERE 
ALLA BELLEZZA 
DEI TUOI CAPELLI

Finalmente oggi, dopo 18 mesi di studi, codifiche, test, 
sono nati i prodotti Relisìr. L’unione di conoscenza, 
prodotto e manualità, appoggiati all’analisi della corre-
lazione tra stagioni, organi di senso e pelle, ha permes-
so di brevettare un sistema di igiene che eliminasse il 
disagio di avere capelli opachi, fragili, sfibrati e dall’a-
spetto invecchiato. Il ciclo di Relisìr è stato studiato 
appositamente per cancellare il segno del tempo, ri-
portando la tua cute in uno stato di benessere tale da 
permetterle di costruire la migliore qualità di capelli.

Un capello bello comincia da un capello sano; un 
capello sano cresce in una pelle sana.

Il metodo Relisìr contrasta l’assottigliamento e l’ecces-
siva caduta combinando meccanismi e strumenti che 
ti condurranno a ottenere i capelli che hai sempre de-
siderato. Per fare questo si inizia dal rinnovamento e 
dalla rigenerazione della pelle, in modo tale da elimina-
re il segno della stagione precedente, gestire tossicità 
ed idratazione della stagione attuale e prepararci in 
maniera efficiente alla stagione successiva. Così, sen-
za fretta ma senza sosta, i tuoi capelli ringiovaniscono.

Le tecnologie “guida” su cui abbiamo puntato sono:
• Complesso di estratto di canna da zucchero, limone, 
mela, the verde: per il rinnovamento cellulare e la pu-
lizia del follicolo.                        
• Estratto di rosa di Gerico: per l’idratazione e la pro-
tezione dall’inquinamento ambientale e dalle polveri 
sottili.                                                                    
• Complesso vegetale biotecnologico: per attivare e 
protegge le cellule staminali del follicolo, ridurre i radi-
cali liberi, favorire la crescita del capello.
• Vitamine.                                                                                      
• Sali minerali.
Abbiamo combinato:

24 25

RELISÌR INVERNO 2020RMAGAZINE RELISÌR INVERNO 2020

• Una linea completa Riequilibrante, ricca di ingredienti 
pregiati per permettere ai capelli di crescere morbidi 
e voluminosi, elimina il crespo e la secchezza sia in 
estate che in inverno. È in grado di eliminare solo la 
tossicità presente, mantenendo sana e forte la pelle 
attraverso un sistema d’igiene quotidiano profondo ma 
delicato.
• Una linea completa Detossinante, i cui principi attivi 
lavorano in sinergia per proteggere dall’inquinamento 
e riparare i capelli danneggiati, dona volume, idratazio-
ne e lucentezza straordinari. Elimina la sensazione di 
prurito e di cute sensibile e promuove la crescita di ca-
pelli corposi e voluminosi. È indicata per gestire l’idra-
tazione la tossicità soprattutto in primavera e autunno.

Scopriamoli più nel dettaglio!

TRATTAMENTO DI RINNOVAMENTO
Un trattamento esfoliante e rigenerante da eseguire in 
salone una volta al mese. Purifica il cuoio capelluto e 
promuove il rinnovamento cellulare grazie agli alfa- e 
beta-idrossiacidi che contiene. Stimola l’eliminazione 
di cellule morte, residui sebacei e prodotti cosmetici.
Libera il follicolo favorendo la salute del capello.
Riporta la pelle al suo naturale benessere, contrastan-
do i disordini che ne causano l’invecchiamento.

DETERGENTE RIEQUILIBRANTE
Detergente ad azione riequilibrante e idratante.La sua 
formulazione aiuta a ripristinare l’equilibrio di cute e 
capelli durante i periodi di forte stress sia ambientale 
che climatico. Detergente ricco di ingredienti pregiati 
per contrastare quotidianamente la disidratazione eli-
minando la tossicità nella pelle.    Detergente ricco di 
ingredienti preziosi per permette ai capelli di crescere 
morbidi e voluminosi, eliminando il crespo e la sec-
chezza dei capelli. 

BALSAMO RIEQUILIBRANTE
Condizionante ad azione riequilibrante e idratante.
Trattamento ideale per completare l’effetto del Deter-
gente riequilibrante perché normalizza la cute e l’i-
dratazione dei capelli nei periodi di stress ambientale 
e climatico. Balsamo Ricco di ingredienti pregiati che 
riportano la pelle al giusto equilibrio di idratazione eli-
minando crespo e porosità dai capelli. 
Balsamo ricco di ingredienti preziosi che creano ca-
pelli disciplinati lucidi, decisamente idratati, morbidi e 
dall’aspetto più giovane ad ogni applicazione. Protegge 
dall’inquinamento ambientale.
            
TRATTAMENTO ATTIVO
Fluido trattante ad azione stimolante e protettiva. Con-

tiene una pregiata miscela di principi attivi vegetali che 
aiutano a contrastare la caduta dei capelli perché mi-
gliorano la salute del bulbo pilifero e del follicolo.
Protegge dall’inquinamento ambientale. È indicato per 
tutta l’attaccatura del capello e per le zone assottigliate.
Stimola la crescita nei follicoli di confine, dove le creme 
del viso o il trucco possono ostruire e impedire lo svi-
luppo di capelli sani.

NUTRIMENTO
Trattante stimolante, protettivo e nutriente. La sua 
piacevole attività rubefacente favorisce il microcircolo 
richiamando nutrimento. I suoi attivi altamente antios-
sidanti proteggono dai danni provocati dai radicali liberi 
e dall’inquinamento ambientale. Fornisce alla pelle le 
vitamine e tutto quanto occorre per riportarla al be-
nessere, proteggendo le cellule staminali del follicolo e 
supportando la crescita del capello.       

NUTRIMENTO INTENSIVO
Siero intensivo protettivo, stimolante e volumizzante.
Usato regolarmente contrasta i radicali liberi, protegge 
il follicolo e promuove la crescita di capelli sani e volu-
minosi. Protegge la pelle dall’inquinamento ambientale, 
contrasta i fastidi della cute (prurito, infiammazione) 
mantenendo la salute del cuoio capelluto.
Favorisce la crescita del capello, diminuendone la ca-
duta. Dona volume.

Un ultimo ingrediente magico contribuisce a rendere 
unici i nostri prodotti: la Musica, che è benessere per le 
cellule della nostra pelle! Translational Music di E.To-
so “è una musica che rilassa la mente per nutrire le 
nostre cellule e la nostra parte più spirituale, donan-
do pace, benessere e salute” - parola del Dott. Franco 
Berrino, medico ed epidemiologo con alle spalle una 
lunga attività di ricerca e prevenzione dei tumori. 
La musica è vibrazione, la vibrazione è informazione: 
i nostri prodotti in laboratorio vengono miscelati con 
l’armonia di Wingprinting e confezionati sulle note di 
Love Seeds. Abbiamo voluto Translational Music du-
rante la produzione per conferire fin da subito un’in-
tenzione di equilibrio, pace, amore e gratitudine. In 
salone, mentre lavoriamo il prodotto, continuiamo l’a-
scolto della musica 432Hz, creando sempre maggiore 
relax e armonia.

A casa ricreati un momento di 
benessere per le tue cellule, con 
i prodotti e la musica: stai sulla 
nostra linea, entra nel ciclo Reli-
sìr, scegli Noi, perché tutto que-
sto equivale a scegliere Te!



TUTTE LE EVOLUZIONI INIZIANO DA UN'INTUIZIONE 
PER ARRIVARE A DEFINIRE IL CAMBIAMENTO.

Relisìr Magazine nasce da un’intuizione di Roberta Trivelloni, fondatrice del salone Relisìr Parrucchieri, con l’unico 
scopo di informare e parlare di Salute, Bellezza, Benessere.

Per farlo, dà voce a chi con questi concetti lavora quotidianamente: medici, psicologi, imprenditori della bellezza, 
operatori olistici, acconciatori… Ognuno, sotto diverse forme, fornisce il proprio contributo di bellezza.

Lo scopo di questo magazine, con assoluto rispetto e attenzione, è di mettere in discussione alcune credenze e 
seminare opinioni per promuovere un nuovo tipo di consapevolezza contemporanea: “Bellessere” è un neologismo 
che unisce la parola “Bellezza” alla parola “Benessere”, andando oltre la superficie delle informazioni, oltre i luoghi 
comuni, oltre la pelle, oltre i capelli!

Ci piace l’idea che Tu possa considerarci una porta d’accesso, un tramite, un passaggio per condividere messaggi, 
informazioni e Cultura. Ci definiamo Creatrici di Autostima, Innovatrici Idealiste guidate in ogni scelta quotidiana 
dai valori Etica, Competenza, Efficacia. Ci riteniamo sì Acconciatrici, ma soprattutto Professioniste che non lavo-
rano con i capelli, bensì per i capelli!

Relisìr Magazine spinge ancora più in alto Relisìr Parrucchieri, allontanandolo dal classico concetto di salone che 
taglia, piega, colora e collocando lì dove vuole essere, il punto di riferimento per ottenere bellezza partendo dal 
benessere e salute di cute e capelli.
Accostato a quel concetto di Eterna Giovinezza che è la chiave del suo Brand.

Tratteremo argomenti di moda, stile, colore.
Parleremo di cibo per il corpo e cibo per la mente.
Scopriremo come le stagioni influenzano il nostro benessere.
Perché solo aprendo la mente noi guardiamo più in là: perché essere è molto di più di apparire!

TUTTE LE EVOLUZIONI AVVENGONO SOLO SPINTE 
DALL'INTENZIONE DI PRODURRE REALE CAMBIAMENTO.
                                                                            Roberta Trivelloni

SCARICA LE COPIE CHE HAI PERSO!   

http://relisir.it/rivista-relisir/
www.relisir.it


