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F ino a qualche anno fa si pensava che fossero i no-
stri geni a influenzare e condizionare la nostra vita. 

Oggi non è più così. Le ricerche sull’epigenetica stanno 
ampiamente dimostrando come lo stress, l’alimentazio-
ne, le credenze, le tossine, la disidratazione e tanti altri 
fattori attivino in maniera differente la chimica cellulare, 
che a sua volta regola l’espressione genica. Emiliano 
Toso

Bentrovato caro lettore, in questo nostro spazio dedicato 
alla bellezza oltre i capelli.

Arriva l’estate, e con lei il nemico numero uno per la 
pelle: la disidratazione. Tanti ignorano quanto la disi-
dratazione e l’accumulo di tossicità nelle cellule com-
promettano la nostra salute e la nostra bellezza.

Eppure la nostra pelle, in ogni stagione, trascina il ri-
cordo e la tossicità di quella precedente, adattandosi e 
gestendo l’attuale. La termoregolazione nelle stagioni 
fredde produce un sebo denso, che si fluidifica col su-

dore nelle stagioni più calde. Purtroppo così se ne vanno 
anche vitamine e sali minerali che sappiamo essere i 
tesori della nostra pelle, della nostra salute e della no-
stra bellezza. Durante l’estate, a causa delle alte tem-
perature e della grande luce alla quale siamo esposti, 
produciamo un aumento della tossicità: si suda di più, 
il mantello idrolipidico (l’emulsione di sudore e sebo, 
la sostanza naturale di protezione della pelle) subisce 
un’alterazione. L’abbronzatura stessa è un’ossidazione, 
un ispessimento della pelle. Le tantissime docce ci fanno 
sentire lavati ma spesso non realmente detossinati né 
idratati, perché all’interno della nostra pelle si accumu-
lano tanti radicali liberi, sottoprodotto acido delle nostre 
cellule che se erratamente gestito si trasforma in stress 
ossidativo che può gravemente compromettere la no-
stra salute. Si tratta in realtà di un processo fisiologico 
che avviene in ogni cellula dell’organismo, ma quando il 
livello di radicali liberi presente nel nostro corpo supera 
una certa soglia può danneggiare le strutture cellulari e 
dare origine a invecchiamento e patologie anche gravi, 
come le malattie neurodegenerative e cardiovascolari. 

Disidratazione:
il nemico numero uno

Roberta Trivelloni



Roberta Trivelloni
info@relisir.it
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza,
fondatrice di Relisìr Parrucchieri
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Questo danno accade quando l’equilibrio tra la produ-
zione di radicali liberi e loro eliminazione da parte degli 
antiossidanti si rompe, creando un eccesso dei primi.

Quando ci troviamo ad avere dei capelli che cadono, 
sfibrati, sciupati, privi di luce, iniziamo ad incolpare lo 
shampoo, la genetica o il fatto che li abbiamo lavati trop-
po di frequente. La maggior parte della gente ignora 
però che avere i capelli sani e in salute significa se-
guire regole di base nella nostra quotidianità: corretta 
alimentazione, attività fisica, giusta manualità, scelta dei 
prodotti più adatti alla cura di cute e capelli. Sappiamo 
che la qualità di pelle e di capelli che vediamo allo 
specchio non è altro che il risultato delle nostre abi-
tudini e dello stile di vita che abbiamo scelto tre 
mesi fa. Per questo ora a giugno diventa fondamentale 
optare per la protezione adeguata di pelle e capelli in 
modo da evitarne la caduta a settembre. Altrettanto im-
portante è lavorare dall’interno, mangiando tanta frutta e 
verdura fresca, bevendo tanta acqua Ecaia: basica, ricca 
di idrogeno attivo che depura l’organismo eliminando i 
radicali liberi. La mia evoluzione è iniziata nel 2013, pro-
prio quando ho conosciuto la cultura dell’acqua basica 
attiva.

A te viene in aiuto il Metodo di Relisir, con il sistema di 
igiene che porta in equilibrio la pelle andando a gestire la 
tossicità e la disidratazione di questa stagione per pre-
parare la tua pelle a quella successiva. ll Metodo Relisir 
leva il disagio di avere capelli opachi, fragili e dall’aspetto 
invecchiato. L’unione di conoscenza, prodotto e manua-
lità, appoggiati all’analisi della correlazione tra stagioni, 
organi di senso e pelle, ha permesso di brevettare un 
sistema di igiene che elimini tossicità e disidratazione. Il 
ciclo di Relisir è stato studiato appositamente per can-
cellare il segno del tempo, riportando la cute in uno stato 
di benessere tale da permetterle di costruire la migliore 
qualità di capelli, che ringiovaniscono costantemente.

La caduta fisiologica autunnale arriverà solo a fine otto-
bre: se le tue abitudini sono state attente perderai solo 
i capelli che hanno terminato la loro vita nel follicolo e 
saranno subito sostituiti da capelli nuovi.

Scopri come il ciclo di Relisir ti
permette di ottenere capelli che 
ringiovaniscono costantemente.
Scansiona il QR Code con il tuo 
cellulare per prenotare subito 
il tuo PERSONAL BEAUTY 
CHECK. Hai problemi con il link? 
Scrivici!

La nostra pelle, 
in ogni stagione, 
trascina il ricordo 
e la tossicità 
di quella precedente 



C ome già illustrato da Roberta relativamente a 
cute e capelli, l’eccessivo aumento dei radicali li-

beri (acidosi metabolica e/o stress ossidativo) è stato 
identificato dalla scienza medica come fattore decisivo 
nella genesi delle malattie degenerative e dell’invec-
chiamento. Contrariamente a quanto si potrebbe im-
maginare, è stato osservato che la presenza di radicali 
liberi e/o acidosi metabolica nei muscoli e nel fegato 
di animali sotto allenamento fisico è tripla del normale. 
Anche negli esseri umani, in seguito a intensa attività 
sportiva, la produzione di radicali liberi risulta note-
volmente incrementata, con conseguente depressione 
del sistema immunitario e aumento dello stress os-
sidativo. I danni di questo processo possono essere 
tanto gravi da portare alla morte delle cellule stesse. 
Attenzione quindi: fare sport non produce solo effetti 
positivi! Per coloro che praticano attività sportiva ago-

nistica e/o amatoriale intensa è indispensabile più che 
mai proteggersi in maniera efficace con antiossidanti 
e/o alcalinizzanti.

Il raggiungimento di una buona performance neces-
sita di un consumo molto elevato di ossigeno che 
porta alla formazione di radicali liberi ossigenati, 
responsabili di un precoce invecchiamento cellulare 
e di malattie autoimmuni, degenerative e neoplasti-
che. Nel corso di un esercizio fisico, infatti, il dispendio 
energetico aumenta e la velocità delle reazioni ossida-
tive è accelerata. Tali fenomeni permangono anche 20 
ore dopo la fine dell’esercizio fisico. A livello dei mu-
scoli e del cuore il consumo di ossigeno può aumenta-
re dal 100% al 200% rispetto ai periodi di riposo, con 
un proporzionale aumento di radicali liberi. L’eccesso 
di ossigenazione può presentare un effetto nocivo per 

I sottili equilibri
dello sport

Dott. Angelo Maria Di Fede
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l’organismo (sono stati Priestley e Lavoiser, alla fine 
del XVIII° secolo, a scoprire le proprietà dell’ossigeno, 
mettendone in risalto alcuni effetti tossici).

Quindi l’acidosi negli sportivi può comportare disastro-
se conseguenze: le forze vengono meno e il calo di 
rendimento diviene inevitabile; il rischio di traumi au-
menta, la muscolatura e l’apparato osteo-articolare ne 
risentono velocemente rendendo così impraticabile il 
training o la prova; crampi muscolari, stiramenti, dolori 
sono le conseguenze più comuni di uno stato di acidosi 
dovuto a eccessivo esercizio fisico.
Lo stress ossidativo causa ipossia, situazione indotta 
dall’esercizio fisico intenso. Tutto ciò induce infiamma-
zione a livello della matrice extra cellulare con con-
seguente acidosi. Questa acidosi, invece di essere 
tamponata dal cibo che mangiamo o dall’ossigeno che 

respiriamo, viene aggravata dai processi di trasforma-
zione degli stessi in nutrimento ed energia. Tale mec-
canismo produce scorie metaboliche “acide” che de-
vono essere eliminate attraverso urine, feci e sudore. 
Quando la quantità di scorie metaboliche acide supera 
quelle che il nostro organismo è in grado di eliminare 
insorge acidosi, ovvero sovraccarico di sostanze acide 
nei tessuti da dove dovrebbero essere eliminate.
Ecco dunque che per lo sportivo risulta sempre più 
importante seguire una corretta alimentazione basata 
su cibi tendenzialmente alcalini come frutta e verdura, 
molti semi, crauti, germogli freschi. Ricerche condotte 
negli USA confermano che un abbondante consumo 
di questi cibi può rallentare il danno da stress ossida-
tivo, e conseguente acidosi metabolica, grazie al loro 
elevato contenuto di minerali (calcio, potassio, sodio, 
magnesio, ferro). Se questo modo naturale per ristabi-
lire il corretto equilibrio omeostatico acido-base non è 
sufficiente, si può integrare con sali alcalinizzanti che 
sono in grado di riportare il pH a valori ottimali.
Le ricerche condotte dimostrano chiaramente che il 
consumo di alimenti acidi porta ad un maggior utilizzo 
di sostanze minerali, come calcio, sodio e magnesio, a 
danno delle risorse ossee. Di contro, un aumentato ap-
porto di sostanze alimentari basiche, come ad esem-
pio supplementi minerali basici, impedisce lo stabilirsi 
dell’acidosi e quindi contrasta la perdita della sostanza 
ossea.

Non lo ripeterò mai abbastanza: l’organismo si man-
tiene in salute fino a quando l’intero sistema di re-
golazione possiede minerali alcalinizzanti, vitami-
ne, antiossidanti per tamponare lo scompenso ed 
eliminare gli acidi prodotti dal metabolismo cellu-
lare. Alcune manifestazioni patologiche che il medico 
di medicina generale molto spesso deve affrontare ri-
conoscono come causa comune un’alterazione del pH 
ematico ed intestinale.

Quest’estate quindi non dimentichiamo i migliori alleati 
e le abitudini amiche del nostro benessere.

Dott. Angelo Maria Di Fede
difedearm@libero.it
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.
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Dopo quest’anno e mezzo di chiusure a tutti i livelli, 
come sta la nostra pelle? Non si può di certo cre-

dere che essa sia solo il nostro rivestimento esterno. 
Rappresenta un mistero per i più, eppure fa parte di una 
delle tre entità che costituiscono la persona: Cor-
po, Mente, Spirito. Il nostro corpo non è un insieme di 
parti separate, bensì una totalità indivisibile: agendo su 
un particolare, si hanno effetti sul generale e viceversa. 
Considerato che la pelle si genera dallo stesso foglietto 
embrionale del sistema nervoso centrale, l’ectoderma, 
quando è lesa o alterata anche “solo” dall’acne, dalle 
micosi, dall’alopecia, dietro ai sintomi risiede l’intero 
mondo della persona che parla o che grida. Le patologie 
cutanee rappresentano infatti anche la difficoltà di rela-

zione con le circostanze, il lavoro e la famiglia. La pelle è 
una barriera, un confine ma anche una porta tra il nostro 
mondo interno e quello esterno.

In medicina cinese ad ogni organo (zang) è abbinata una 
tipologia di energia (qi). La pelle è collegata al polmone 
(fei) che rappresenta, nel nostro organismo, l’energia 
difensiva (weiqi) e le è assegnato il compito di proteg-
gere le superfici respiratoria, alveolare e cutanea per 
regolarne, attraverso la sudorazione, la diffusione dei 
fluidi corporei (jinye). Le dermopatie sono collegate 
alle nostre emozioni e alle energie esterne: vento, 
calore, umidità, freddo, secchezza si riflettono su questo 
organo. Il nostro organismo è adeguatamente difeso se 
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Pelle: questa sconosciuta
Cristina Pierantonio



esse si manifestano secondo i cicli stagionali, mentre è 
disorganizzato se sono fuori fase e diventa, così, vulne-
rabile. Il polmone, ad esempio, risente dell’energia vento 
con manifestazioni di prurito sulla cute.

Ho deciso di scrivere l’articolo a quattro mani con Simo-
netta Fava, grande esperta in bioenergetica ed energe-
tica cinese, per affrontare il da diverse angolazioni. Lei 
e io abbiamo esperienza comune nell’aver seguito con 
ottimi risultati molte persone a far emergere e risolvere, 
senza traumi, i conflitti che possono nascondersi dietro 
a una manifestazione cutanea, usando varie tecniche 
psicodinamiche (nel mio ruolo di psicoterapeuta) e bioe-
nergetiche (nel suo know-how di operatrice bioenerge-
tica). Le sessioni possono essere svolte in piccoli gruppi 
o individualmente.

Pensiamo per esempio alla pelle dei bambini, così per-
fetta, delicata, sensibile, che interagisce con la mamma 
attraverso le sue mani mentre lo accarezzano e lo la-
vano: questa è la comunicazione più chiara e profonda 
che nasce tra loro e dura poi tutta la vita, nel profondo 
rapporto con la nostra pelle. Senza rendercene conto 
saremo sempre alla ricerca di quelle carezze… quindi 

prendiamoci cura della nostra pelle, nutriamola con una 
buona e variata alimentazione, usiamo creme naturali, 
coccoliamola con massaggi completi.

Come insegna l’energetica cinese, la pelle e i peli 
hanno lo stesso denominatore comune, quindi ne-
cessitano delle stesse cure ed attenzioni ogni gior-
no. Il team Relisir mi ha conquistato anni fa perché è 
vero, come asseriscono con grande professionalità, che 
i capelli sono la persona.

Che questo nuovo modo di vivere cui siamo costretti ci 
faccia riflettere profondamente.

Che iniziamo tutti quotidianamente a onorare e ringra-
ziare la nostra pelle!

Cristina Pierantonio
crispietrantonio@gmail.com
Consulente in bio discipline, svolge l’attività di Bio Operatrice

Il nostro corpo non 
è un insieme di parti 
separate, bensì una 
totalità indivisibile:
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G li unici occhi belli sono quelli che vi guardano con 
tenerezza, scriveva Coco Chanel. Sono lo spec-

chio della nostra anima, riflettono il nostro stato di sa-
lute e ci comunicano emozioni profonde. Con l’utilizzo 
delle mascherine, che ci costringono a celare buona 
parte del volto e delle nostre espressioni facciali, ho 
cercato di interpretare gli occhi dei miei pazienti, per 
capire sensazioni, emozioni ed espressioni che effetti-
vamente davo per scontate. Ho imparato nuovamente 
a comunicare anche con gli occhi, perché uno sguardo 
amorevole dice più di mille parole e permette all’al-
tro individuo di sentirsi accolto. Nella mia professio-
ne la valutazione dell’occhio è anche molto importante 
per comprendere alcune sintomatologie dei pazienti 
che mi si rivolgono.

L’occhio è il principale organo sensoriale afferente 
del Sistema Tonico Posturale, dal quale provengono 
la maggior parte delle informazioni esterocettive (dal 
mondo esterno a noi) dirette al cervello. Inoltre la vista 
costituisce la principale sorgente della sensazione ci-
nestetica (legata al movimento). 
Ciò significa che l’occhio deve essere in grado di otte-
nere un’ottima percezione visiva, poiché una differenza 
di acuità può portare a un’instabilità posturale, quindi 
deve funzionare in modo tale da non creare un adat-
tamento posturale di compenso. Il concetto di postura 
non si riferisce ad una condizione statica, rigida e pre-
valentemente strutturale. Si identifica con il concetto 
più generale di equilibrio, inteso come “ottimizzazione” 
del rapporto tra soggetto e ambiente circostante, cioè 

Occhio all’equilibrio
Gloria Curati



Dott.ssa Gloria Curati
gloria.curati@gmail.com
Osteopata e fisioterapista
Master in PNEI 1 Livello 2018
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quella condizione in cui il soggetto stesso assume una 
postura o una serie di posture ideali rispetto alla situa-
zione ambientale, in quel determinato momento e per i 
programmi motori previsti. Un compito così importante 
non può essere affidato ad un solo organo o apparato 
ma richiede un intero sistema, quello che ho definito 
prima come Sistema Tonico Posturale (STP), cioè un 
insieme di strutture comunicanti e di processi cui è 
affidata la mansione di contrastare la gravità, opporsi 
alle forze esterne, adattarci allo spazio che ci circonda 
e permettere l’equilibrio nel movimento, guidandolo e 
rinforzandolo. Per realizzare queste complesse attività 
l’organismo utilizza differenti risorse, tra cui i recettori 
posturali. Si riconoscono diversi recettori posturali pri-
mari con funzione estero e propriocettiva, i quali sono 
in grado di informare il Sistema Nervoso Centrale del 
loro stato e di indurre una risposta posturale specifica 

per quel determinato momento, modificando lo stato 
delle catene cinetiche muscolari e di conseguenza gli 
equilibri osteo-articolari. Per fare in modo che il STP 
possa utilizzare le informazioni visive è necessario che 
siano comparate a quelle che provengono dal vestibolo 
(orecchio) e dai piedi. Le disfunzioni oculari causate 
dai disordini posturali si possono riassumere in defi-
cit della convergenza, eteroforie (o strabismi latenti), 
alterazioni dei movimenti saccadici (rapidi), ametropie 
(difetti visivi), disturbi indotti dagli occhiali. Queste al-
terazioni visive comportano sempre compensi a livello 
posturale e, poiché il STP cerca sempre di riportare 
lo sguardo il più orizzontale possibile per raggiungere 
un’ottimale visione binoculare, gli adattamenti della co-
lonna possono comportare problematiche a livello del 
rachide, ma anche cranico, con comparsa di emicrania. 
Nei bambini, spesso, i disturbi della vista sono associa-
ti a disfunzioni dell’apparato stomatognatico (mastica-
zione, deglutizione e fonazione).

In ambito posturologico, gli occhi sono definiti come i 
più importanti perturbatori discendenti della postura. 
Da un punto di vista osteopatico è possibile intervenire 
in alcuni casi tramite la manipolazione delle strutture 
vertebrali in disfunzione, delle ossa craniche e delle 
strutture fasciali oculari. Ovviamente sarà fondamen-
tale in tali problematiche l’integrazione con le figure 
del medico oculista, dell’ottico-optometrista e dell’or-
tottista.

Gli unici occhi belli
sono quelli che
vi guardano 
con tenerezza
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In estate, a causa di temperature elevate, aumen-
to della sudorazione e movimento all’aria aperta, il 

corpo consuma maggiore energia e di conseguenza il 
metabolismo viene accelerato. 
In autunno, quando le temperature scendono, il corpo 
tende a far scorta di energia e per questo, di solito, si 
ingrassa. L’estate quindi è il momento ideale per di-
magrire poiché le cellule adipose sono particolarmente 
attive.

Tra i numerosi metodi per dimagrire il massaggio mi-
rato (tuinà) è considerato il più efficace. Esso produce 
indirettamente un movimento nel corpo che ringiovani-
sce la muscolatura, stimola la circolazione del sangue 
e favorisce l’eliminazione dell’adipe nelle zone tratta-
te. Questo vale soprattutto per i massaggi nella zona 
addominale, che stimolano le funzioni intestinali, oltre 
che ad agire sui punti energetici dei meridiani situati in 
questa zona del corpo.

Il momento giusto
per dimagrire

Ileana Conti



Ileana Conti
ileanaconti@gmail.com
Consulente in bio discipline,svolge l’attività di Operatrice
in Sensibilizzazione Emozionale®, pratica massaggi con tecniche 
Ayurvediche, è operatrice abilitatain Dermoriflessologia® 
qualificata in The Reconnection® e Reconnective Healing®
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Poiché le persone in sovrappeso hanno un tessuto 
ipodermico più spesso delle persone magre, durante 
il massaggio è necessario esercitare una pressione 
maggiore per ottenere l’effetto desiderato. Inoltre il 
massaggio deve essere eseguito regolarmente e per 
un periodo piuttosto lungo: o ci si affida a una massag-
giatrice di fiducia, oppure si possono provare alcune 
tecniche di automassaggio.

Massaggio addominale: con i palmi delle mani mas-
saggiate l’addome dall’alto verso il basso, inizian-
do dalla base dello sterno fino al pube, per 12 volte. 
Poggiate poi le mani sotto le costole e massaggiate in 
senso discendente per 12 volte. A seguire poggiate la 
mano sinistra accanto all’ombelico e la destra sopra. 
Circumnavigate l’ombelico massaggiando dodici diver-
si punti attorno ad esso con movimenti circolari, prima 
in senso orario e poi in senso antiorario.

Massaggio ai polpacci: due palmi sotto la piega del 
ginocchio, sul polpaccio troverete un punto doloroso. Il 
modo migliore per eseguire questo massaggio è seduti 
con una gamba poggiata di traverso sull’atra. Massag-
giare energicamente questo punto per 120 volte verso 
l’alto.
Massaggio dell’avambraccio per ridurre l’appetito: 
stendete il braccio tenendo il palmo rivolto verso l’alto, 
massaggiate (dal gomito al polso) per 300 volte con il 
polpastrello del pollice.

Giochi con le dita: incrociate gli indici e tirate energi-
camente verso l’esterno. Tirando inspirate e contraete 
i muscoli della pancia; lasciando andare le dita espirate 
e rilassate anche l’addome. 
Ripetete questo esercizio mattino e sera per 10 volte. 
Aiuta a migliorare le funzioni epatiche. 
Si è scoperto che chi ha danni al fegato di solito ha 
difficoltà, tenendo la mano aperta, a muovere veloce-
mente ed energicamente il dito indice senza che le 
altre dita si muovano. Esercizi che stimolano la mobi-
lità dell’indice contribuiscono a una rigenerazione dei 
tessuti del fegato danneggiati a causa dell’alcool, della 
nicotina o delle cattive abitudini alimentari.

L’estate è il momento 
ideale per dimagrire 
poiché le cellule 
adipose sono 
particolarmente attive.

Ottimo per il metabolismo: poggiate delicatamente la 
punta delle dita delle due mani una contro l’altra. 
Cominciando dal mignolo, fate ruotare le dita una in-
torno all’altra per 10 volte in senso orario e 10 volte in 
senso antiorario. Le dita che non ruotano premono le 
une contro le altre senza muoversi. 
La stessa cosa si ripete per le altre coppie di dita. 
Quando dal mignolo siete arrivate al pollice procedete 
all’inverso.

Come vi sentite?
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R ialzi repentini e inaspettati della temperatura, 
acquazzoni improvvisi e giornate soleggiate an-

nunciano l’estate. Il sorriso si allarga allora sul nostro 
viso, desideroso di farsi carezzare dalla brezza tiepi-
da dell’aria. L’espressione contagiosa, spesso piena, 
aperta e lieta di questi nuovi spazi di libertà e respiro, 
di corpo libero e abiti leggeri, a volte si ferma alla su-
perficie, mentre altre volte è più profonda e nasce dal 
cuore. Sorridiamo alle vacanze, alle passeggiate senza 
cappotto, alla riscoperta dei nostri corpi, alla sensa-
zione dei piedi nudi sull’erba o sulla sabbia. Sembra 
scontato, eppure non è così per tutti.

Alcuni sorrisi nascondono un filo di ansia, talvolta di 
angoscia, all’idea di estrarsi da giacconi che nascon-

Estate dentro e fuori
Patrizia Rottigni

devano l’aspetto, al pensiero di doversi mostrare senza 
più protezione. Molte persone considerano il proprio 
corpo inadeguato: troppo alto o troppo basso (e qui 
non si può fare nulla), troppo magro o troppo grasso 
(qui esiste già più margine di manovra), con la cel-
lulite, troppo bianco, troppo peloso, poco tonico… Se 
potessimo stilare una statistica anche tra i nostri let-
tori scopriremmo che la percentuale di persone che si 
apprezzano è davvero ristretta. Ho visto disprezzare il 
proprio corpo per inestetismi quasi irrilevabili. I casi di 
mancata accettazione sono tantissimi, nonostante un 
fisico assolutamente gradevole.

Con dedizione e cura l’aspetto può migliorare: un’a-
limentazione adeguata, un po’ di movimento, le mani 



Patrizia Rottigni 
patrizia.rottigni@gmail.com
Accompagnatrice Spirituale, Counselor, Personal Coach 
e Formatrice.Si occupa di consapevolezza, evoluzione 
interiore, Psicologia dell’Anima e meditazione dagli anni ’80.
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del parrucchiere tra i capelli e quelle dell’estetista sul 
corpo e sul viso. Dopo un po’ di tempo ci si ritrova più 
leggeri, curati e luminosi. Tuttavia anche in questo caso 
le persone soddisfatte sarebbero troppo poche, o con 
una soddisfazione effimera, passeggera, e il sorriso 
che svanisce dai volti.

Ecco, sì! Il sorriso. È proprio questo il punto. Il sorriso 
interiore. Il sorriso che ti rivolgi ogni volta che pensi a 
te, a quello che sei e che esprimi, al modo di condurre 
la vita, di vivere i rapporti, di esprimere i tuoi talenti… 
Quando il sorriso parte da dentro, da quello che sei, le 
cose cambiano. Per iniziare, impari a trasformare le 
imperfezioni in punti speciali. Tutti abbiamo conosciuto 
Barbra Streisand e Owen Wilson, giusto per fare un 
esempio, ma potremmo aggiungere i nostri Francesco 
Favino e Asia Argento, Wilhelm Dafoe, Sarah Jessica 
Parker, Uma Thurman o Javier Bardem… tutti sappia-
mo che sono imperfetti, con lineamenti difficili, eppure 
Wilson risulta molto attraente nonostante il volto irre-
golare, e la Streisand è una donna molto affascinante, 
con un sorriso indimenticabile. 

Torniamo al sorriso. Il sorriso di chi si accetta e si ap-
prezza. Il sorriso pieno di sole e di luce che cattura lo 
sguardo. Il sorriso che viene dal profondo. Hai mai pro-
vato a pensare a te dall’interno, a sorriderti con tene-
rezza? Quante volte, in un momento felice, lo specchio 
ti ha rimandato un’immagine più bella, con una luce 
diversa? Ecco, è proprio quello di cui stiamo parlando! 
La tua bellezza va ben al di là di qualsiasi canone 
estetico.

Osserva le tue imperfezioni, trasformale in caratteristi-
che e, mentre aiuti il tuo corpo a trovare la sua forma 
migliore, senti che stai esprimendo quel che sei. Vivrai 
un’estate serena, ricca di momenti vivaci trascorsi in 
tua compagnia.

Lo facciamo insieme? Chiudi gli occhi e rilassati con 

respiri profondi e delicati. Quando espiri fai in modo 
che l’aria esca piano, senza rumore, poi lascia entra-
re l’ossigeno e la luce; quando i polmoni sono pieni 
lascia che il sole illumini tutte le cellule del tuo corpo, 
poi ricomincia, per tre cicli di respiro. Ora visualizza 
la tua immagine, così come sei e come ti senti dentro. 
Può essere l’immagine reale, un dipinto perfetto o un 
disegno da bambini, l’importante è che tu ti riconosca. 
Osserva quello che ti piace, poi chiediti cosa non va. 
Fatto? Pensa che quell’immagine sei tu e prova tene-
rezza per ciò che sei. Rifletti adesso su ciò che ti ren-
de felice, e sorridi. Sorridi dall’interno, dall’anima, ed 
espandi quel sorriso come se fosse una grande luce. 
Lascia che raggiunga la tua immagine con le sue bel-
lezze e imperfezioni e abbracciala con il sorriso, acco-
glila, amala. Amati così come sei, consapevole di ciò 
che puoi trasformare e di ciò che richiede più pazien-
za. Un altro bel respiro e senti che effetto ti fa ora la 
tua immagine. La vedi quella luce negli occhi, quella dei 
giorni migliori? L’hai creata tu, l’hai fatto con l’amore 
che hai rivolto a te. 

Apri gli occhi e respira; senti cosa è cambiato.
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L’estate 2021 è alle porte! Dopo un inizio anno 
veramente difficile ci apprestiamo ad affrontare 

una nuova stagione, forse più consapevoli di prima.

Periodo del caldo e delle vacanze, l’estate può essere 
concettualmente paragonata all’apice della vita e del-
le energie. Proprio perché siamo in forze e spinti a 
uscire di casa, oltre a fare una bella vacanza possiamo 
sfruttare le giornate lunghe e calde svolgendo un tipo 
di meditazione chiamato Mindfulness. Derivante dal 
Buddismo, il suo creatore Jon Kabat-Zin lo definisce 
una modalità di prestare attenzione, momento per mo-
mento, nel qui e ora, in modo intenzionale e non giudi-
cante, a tutte le esperienze interne ed esterne che si 

Qui ed ora o qui e là?
Andrea Giuffredi

verificano. L’elemento centrale dell’esercizio è infatti il 
non-giudizio. A parte l’uso clinico, possiamo conside-
rare la Mindfulness come una serie di pratiche basa-
te sul respiro per rompere il circolo vizioso dell’ansia, 
dello stress e dell’infelicità. Dunque è anche un’ottimo 
strumento anti-Covid per il nostro sistema immunitario 
e la gestione degli stati negativi. Non si tratta di una 
tecnica di rilassamento fine a se stessa, bensì di un 
mezzo per imparare a rimanere centrati nel qui ed ora, 
per vivere appieno il momento presente.

Innumerevoli sono gli studi scientifici sull’efficacia del-
la Mindfulness, strumento dalla storia millenaria che si 
adatta ancora benissimo ai contesti attuali ed è prati-



17

RELISÍR ESTATE 2021

cabile in ogni luogo, molto efficace oltretutto per alle-
nare la coscienza. Si è distinto negli ultimi anni come 
metodo per gestire le emozioni prestando attenzione 
al nascere di pensieri spiacevoli, che contribuiscono al 
malessere della persona. La consapevolezza dei pro-
pri contenuti emotivi, mentali e delle abitudini disfun-
zionali permette di cogliere l’opportunità di cambiarli. 
L’osservazione di ciò che accade, momento dopo 
momento e senza giudizio, permette di non iden-
tificarsi in emozioni e/o pensieri negativi, bensì di 
accoglierli e lasciarli andare.
Tutti noi viviamo in due mondi: il primo è quello reale 
dei cinque sensi, della presenza nell’adesso del nostro 
corpo, dell’ascolto del nostro respiro, ovvero di quello 
in cui stiamo semplicemente leggendo queste parole. Il 
secondo è il mondo mentale: quello delle recriminazio-
ni o delle proiezioni nel passato, così come delle preoc-
cupazioni o proiezioni nel futuro. Vivere nel momento 
presente ci premette di ancorarci nel solo momento 
che veramente esiste: l’adesso, in quanto il passato 
non c’è più e il futuro deve ancora arrivare. Eppure per 
tante persone il passato esiste eccome, in quanto con-
diziona le scelte attuali e in alcuni casi anche il proprio 
benessere. D’altronde la cultura dominante in cui abi-
tiamo ci spinge a considerare il passato sempre vivo e 
dominante, specie per chi ha difficoltà a fare pace con 
le proprie memorie.

La Mindfulness è quindi una vera e propria filosofia 
di vita riassumibile in cinque fasi: Respira; Accogli; 
Osserva; Non giudicare; Lascia andare. Siccome la 
sua base è la respirazione, connettiamoci spesso al no-
stro respiro attraverso il diaframma, ad occhi chiusi e 
tenendo le mani appoggiate sulla pancia. Iniziamo o in-
crementiamo l’osservazione dei nostri pensieri, come 
se diventassimo un cervello neutrale che osserva se 
stesso durante il funzionamento; come se fossimo 
spettatori al cinema di ciò che la mente proietta sullo 
schermo della realtà. Ogni passo ci avvicina a un livello 
superiore di consapevolezza. 

L’estate può essere 
concettualmente 
paragonata all’apice 
della vita e delle 
energie. 

Andrea Giuffredi 
scrivimi@giuffrediandrea.com
Coach, formatore e istruttore Mindfulness. 
Creatore di Riparti da Te Academy, si occupa di crescita 
personale e relazionale attraverso percorsi individuali 
e corsi di gruppo.
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G ià ai tempi di Eraclito veniva celebrato il forte le-
game tra acqua e donna: Dalla terra nasce l’ac-

qua, dall’acqua nasce l’anima… è dolce, salata, salma-
stra, è luogo presso cui ci si ferma e su cui ci si viaggia, 
è piacere e paura, nemica ed amica, è confine ed in-
finito, è cambiamento e immutabilità, ricordo ed oblio.

Il tema del femminile dell’acqua è bello e suggestivo. 
L’elemento acquatico rimanda infatti al materno e alla 
matrice primordiale della vita, per questo anche nel 
campo della psicanalisi viene affidata una grande im-
portanza a questo elemento. 

L’acqua è mutevole, aggira gli ostacoli che incontra; 
dalla sorgente in cui nasce giunge al mare, diventando 
prima torrente e poi fiume in un continuo processo di 
trasformazione, che è la sua vera forza. 
Lo stesso accade a una donna in gravidanza: cambia 
forma, si adatta alle circostanze fluendo nel suo per-
corso, e alla fine arriva alla foce, rappresentata dalla 
nascita del bambino che porta in grembo. 
Essendo noi nati dall’acqua, questo elemento rap-
presenta anche la sessualità e la riproduzione. 
Sessualità intesa come qualcosa di fluido, fluente, che 
scorre.

L’acqua è femminile 
che cura

Francesca Dall’Asta
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Per tutti questi motivi possiamo affermare che l’acqua 
rappresenta il femminile, più precisamente un femmi-
nile che cura, perché oltre a poter essere la bevanda 
più naturale e fisiologica che esista, l’acqua ha anche 
vere e proprie virtù terapeutiche. Gli antichi lo sapeva-
no bene: il medico naturista Paracelso consigliava di 
somministrare acqua calda a scopo curativo: essen-
do la madre di tutto ciò che esiste, era convinto che 
l’acqua contenesse tutto il necessario per guarire le 
persone. A tal proposito vediamo come ancora oggi 
l’acqua viene utilizzata in diversi modi sempre a scopo 
terapeutico: con limone, sale, argilla ventilata, bollita, 
idrolati, talassoterapia, idroterapia e balneoterapia.

Anche l’acqua marina possiede numerose proprietà 
curative, ancora di più quella del mare Antico che tro-
viamo a Salsomaggiore Terme e che sorge proprio 
sopra un immenso mare fossile. Proprio quest’acqua 
salsobromoidica, grazie al suo contenuto di sodio, bro-
mo e iodio stimola il sistema immunitario, svolge un’a-
zione antinfiammatoria, disinfetta e antiossida, aiuta la 
donna a prevenire e curare tantissimi disturbi femminili 
come infezioni ginecologiche, infiammazioni pelviche, 
aderenze, endometriosi, dismenorrea e sopratutto la 
riporta alla sua naturale fertilità e ciclicità.

Quindi l’acqua in generale, e nello specifico quella sal-
sobromoiodica, si prende cura del potere del femminile 

che ha sede nel grembo e più precisamente nell’utero 
e nelle ovaie, il cui accesso è definito dai taoisti porta di 
Giada, attraverso la quale riceviamo e diamo vita, e che 
come tale deve essere amata e curata. Solo quando la 
donna scende nella profondità del suo grembo può 
recuperare la sua energia femminile, la sua comple-
tezza e rotondità, e solo da quel momento potrà ma-
nifestare al mondo i doni luminosi di cui è dotata.

Il nostro obiettivo come donne è semplice: essere au-
tenticamente femminili e accettare, amare, vivere ed 
esprimere le incredibili energie e doni che questo por-
ta. M.Gray

L’elemento acquatico 
rimanda infatti 
al materno e alla 
matrice primordiale 
della vita 



I falsi miti dell’acqua
potabile

Paolo Salvioli
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N egli anni 90 in Italia solo il 40% della popolazione 
beveva acqua in bottiglia. Oggi, a distanza di un 

trentennio, la percentuale è salita al 70% e siamo di-
ventati la seconda nazione al mondo, dopo il Messico, 
per consumo di acqua imbottigliata. Poche, ricchissi-
me, multinazionali controllano questo fiorente mercato 
e pagano fior di quattrini per una martellante pubblicità 
televisiva, finalizzata a demonizzare l’acqua di rubinet-
to e a decantare presunte virtù salutari dell’acqua in 
bottiglia con motivazioni alquanto fantasiose, talvolta 
così esagerate da indurre l’intervento dell’Authority! 

Se avete seguito le “puntate” precedenti, già sapete 
delle leggi “diverse” che governano l’acqua potabile, 
stranamente più indulgenti nei confronti dell’acqua in 
bottiglia. Oggi andiamo un po’ oltre, per sfatare qualche 
falso mito propinato dalla pubblicità televisiva sul tema 
“acqua da bere”.

La prima leggenda, abilmente alimentata da molti pro-
duttori, è la superiorità dell’acqua a basso contenuto di 
sali minerali, cioè di “residuo fisso” (la somma dei sali 
che risulta dal riscaldamento a 180°C). Si tratta della 
tanto pubblicizzata e onnipresente acqua oligomine-

rale, ben più leggera e salutare, ci dicono, dell’acqua di 
acquedotto (quasi sempre ricca di sali). Bene, iniziamo 
col dire che, a parte le acque minerali non potabili (per 
esempio adatte solo ai bagni termali), i sali contenuti 
nelle acque da bere sono utili, anzi utilissimi e salutari, 
come quelli di frutta e verdura, a cominciare da calcio, 
magnesio e potassio. La regola generale è, come per gli 
alimenti, che l’acqua dotata di molti sali è più salutare 
di quella povera di sali, oltretutto spesso così insapore 
e poco dissetante da non fornire adeguata soddisfa-
zione neanche in caso di grande sete, un po’ come la 
neve. Non è vero che i sali minerali presenti nell’ac-
qua non sono assimilabili dal corpo umano: numerosi 
esperimenti clinici in tutto il mondo, infatti, hanno di-
mostrato il contrario. Inoltre l’acqua povera di sali mi-
nerali aumenta i rischi cardio-circolatori, a differenza 
di quella minerale ricca di sali, com’è provato da molti 
studi epidemiologici. Si fa davvero torto all’intelligenza 
quando si lodano i sali minerali (soprattutto calcio, po-
tassio e magnesio) in verdure, frutta, latte, legumi, semi 
oleosi, e poi si invita in manifesti, articoli, opuscoli, siti 
web, interviste alla tv a evitare i medesimi sali nell’ac-
qua da bere. In altre parole: i minerali sono nutrienti 
preziosi sempre, e dei nutrienti, come di qualsiasi altro 
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bene, si loda la ricchezza, non la povertà. Altrimen-
ti, per coerenza, dovremmo stupidamente preferire il 
pane bianco raffinato al pane integrale, ed eliminare 
i migliori vegetali, rei di avere troppo residuo fisso. Il 
residuo fisso non deve essere basso, per legge: per 
le acque potabili, il DL 2-2-2001 n.31 stabilisce per il 
residuo fisso un valore massimo consigliato di 1500 
mg/L. Non solo, quindi, non bisogna demonizzare un 
alto residuo fisso, ma nutrizionisti e clinici consigliano 
di mantenerli alti in classifica, anche perché i sali con-
tenuti nell’acqua sono essenziali per la trasmissione 
degli impulsi elettrici nell’organismo, che stanno alla 
base della vita. Sotto sforzo prolungato (sport, lunghe 
camminate, palestra) oppure semplicemente al gran 
caldo umido delle città o sulle spiagge senza brezza, 
e nella purtroppo diffusa carenza di verdura, frutta e 
cereali integrali nella dieta, le tanto pubblicizzate acque 
oligominerali potrebbero portare invece a qualcosa di 
simile al temuto “effetto neve”: si suda molto e ci si 
illude di reintegrare liquidi con l’acqua oligominerale, 
la quale però provocando diuresi più rapida e sudore 
spinge ad eliminare sempre più acqua, insieme ad altri 
sali minerali del corpo, senza apportarne abbastanza di 
propri. Più aumentano urina e sudore, più crescono la 
sete e il bisogno d’acqua. Questa, se continua ad esse-
re oligominerale, potenzia la demineralizzazione, in un 
circolo vizioso sempre più grave: affaticamento, cram-
pi, debolezza… Ma c’è ancora di più, perché togliendo 
sali come calcio, magnesio, sodio, l’acqua si acidifica.

C’è allora da chiedersi se i consigli di preferire “ac-
qua poverissima di sali”, praticamente simile all’acqua 
distillata (utile tutt’al più per i radiatori delle auto, per 
il ferro da stiro e per lavare le lenti a contatto), siano 
solo irrazionali o anche in malafede? Il fatto è che i 
produttori italiani mettono in commercio troppe acque 
poverissime di sali minerali, ma il loro ufficio marke-
ting trasforma questo grave difetto in pregio. Un trucco 
psicologico della pubblicità delle acque in bottiglia con-
siste nell’insinuare nella testa dei consumatori igno-

ranti che solo pochissime acque “povere di sodio” sa-
rebbero salutari o addirittura preventive di chissà che 
cosa. Non è vero. Tutte le acque potabili, di acquedotto 
o in bottiglia, sono poverissime di sodio, milligrammo 
più o meno. Infatti il sodio presente nelle acque da bere 
è dell’ordine di “milligrammi per litro”, mentre ogni 
giorno ne consumiamo col cibo e il condimento vari 
“grammi” (in media 10,8 grammi di cloruro di sodio), 
cioè migliaia di volte più del sodio presente nell’acqua. 
Insomma, i pochi milligrammi al giorno dell’acqua più 
ricca di sodio neanche vengono notati dall’organismo, 
che deve eliminarne decine di grammi tra condimento 
aggiunto a tavola e sale inserito dall’industria alimen-
tare (salumi, patatine, snacks, conserve, pane, formag-
gi, dolci) per rendere più gustoso il cibo, invogliare ad 
un maggior consumo del prodotto, e conservarlo più 
a lungo. Perciò, in quanto al sodio, non esiste alcu-
na differenza apprezzabile tra le varie acque. Se un 
risparmio di sodio si intende fare davvero, e va fatto, 
deve avvenire con gli alimenti (cioè con i grammi), non 
con l’acqua (milligrammi)!

Quello delle acque minerali è un affare multi-miliar-
dario mondiale. Con una materia prima che costa po-
chissimo ai produttori, questi ultimi, potenti e ricchis-
sime multinazionali, dispongono di molto denaro facile, 
spendibile per “far dichiarare” al personaggio famoso 
di turno, su cartelloni, giornali e in tv quanto “fa bene” 
quell’acqua così povera e insipida da assomigliare tal-
volta all’imbevibile acqua distillata, trasformando quello 
che è un vero difetto di un’acqua minerale nel pregio 
della “leggerezza”. Allora corriamo ai ripari, e ristabi-
liamo verità e consapevolezza, 
a nostra tutela e conservazio-
ne. Della salute delle persone 
il mercato multimiliardario se 
ne infischia, conta solo il pro-
fitto!

Buona estate in salute.



Con l’arrivo dell’estate, possiamo riprendere le no-
stre abitudini:  seminare opinioni per raccogliere 

consapevolezza verso nuove prospettive di bellezza e 
benessere.. finalmente torniamo ad uscire in sicurezza.
Quello che voglio raccontarti è di un progetto che sta 
prendendo forma ci vede coinvolte ..e non solo in fase 
organizzativa.
Perché oggi Relisír è quel tassello che mancava in un 
contesto di stile di vita sano che passa per la salute di 
pelle e capelli. Con il supporto di questo Relisír Magazi-
ne si pone come un interlocutore autorevole in questo 
progetto che prende vita nel nostro territorio. 
Finalmente a Salsomaggiore Terme ritorna protagonista 
la cultura del benessere.
Proprio in questi giorni si sta definendo il calendario 
degli eventi .

Un Festival che partirà dal 
21 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2021. 

L’ Acqua nella sua più completa totalità sarà l’argomen-
to principale di questo festival dal nome: 
“@cque che passione”.

creando situazioni di turismo esperienziale.. 
La cultura antica del territorio  si unisce all’evoluzione di 
una cultura contemporanea del benessere.
All’interno di questo contenitore anche noi avremo il  
nostro spazio: 
Dal 2013 noi consideriamo l’acqua come primo e più 
importante alimento del nostro organismo, il punto di 
partenza del vero BENESSERE. 

In questa come in tutte le edizioni di RELISíR Magazi-
ne trovi importanti contributi, dell’esperto Paolo Salvio-
li Mariani: Acqua ECAIA potente elisir di benessere e 
bellezza, non può mancare!(stiamo definendo in questi 
giorni il nostro spazio).

!!SEGNATI LA DATA!!
Sempre presente con i suoi preziosi articoli è 
Francesca Dall’Asta operatrice olistica.

Un settembre 
da non perdere

TI  ASPETTIAMO DOMENICA 5 SETTEMBRE NELLA 
SALA CARIATIDI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI.
Francesca presenta il seminario:”Acqua è femminile 
che cura” dove si entrerà in connessione con il nostro 
femminile in modo da:
-abbandonare il controllo e le paure
-purificare le nostre acque 
-trasformare
-fluire

Un festival che toccherà diversi ambiti di progettazione, 
dove confluiranno gli eventi del programma delle attività 
che Salsomaggiore Terme ha progettato per partecipare 
alle celebrazioni di “Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21”.

L’ACQUA sarà protagonista di un racconto scritto sulle 
pagine di una terra ospitale, nella storica città terma-
le, nel cuore del mare antico dell’Emilia occidentale. 
Un programma pensato per raccontare una città, il suo 
territorio e la sua storia, valorizzando i temi identitari e 
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-creare nuove realtà 
-esprimere nella vita la nostra autenticità 
Le sorprese non sono finite...

!!SEGNATI LA DATA!!!

Per la seconda volta a Salsomaggiore Terme, Roberta 
come operatrice del Benessere di TRANSLATIONAL 
Music, porterà come ospite Emiliano Toso in una con-
ferenza concerto.

TI ASPETTIAMO VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
ALLA PINKO ARENA.
Questo appuntamento, è un vero e proprio percorso 
in cui si fondono perfettamente biologia e musica e le 
sorprendenti assonanze e meravigliose interazioni che 
esistono tra questi due elementi. 

Come l’epigenetica può influire sul nostro corpo e sulla 
nostra mente. Come l’acqua con la sua forza e le sue 
memorie ci lega a questo elemento. 
Si alterneranno momenti di ascolto, interazione e proie-
zioni di filmati. 
Una meravigliosa esperienza che unisce scienza musi-
ca e magia con Emiliano Toso.
La cultura dell’acqua con la sua memoria, con la sua 
energia ci ha avvicinato alla cultura della musica a 
432Hz, creando in noi e nel nostro modo di lavorare la 
più grande consapevolezza ed una vera e propria evo-
luzione.

Nasce il metodo Relisír dove la vibrazione di questa mu-
sica, non solo, è la nostra colonna sonora: TRANSLA-
TIONAL Music risuona in laboratorio durante la lavora-
zione e la produzione dei nostri prodotti.   

Questo è tanto altro ancora sta prendendo forma in que-
sto progetto dal sapore di rinascita nella consapevolezza 
Segnati le date!! 

Per restare aggiornato scrivi a noi info@relisir.it
Scrivi a https://visitsalsomaggiore.it/it/
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Tutte le evoluzioni iniziano da un’intuizione 
per arrivare a definire il cambiamento.
Relisír Magazine nasce da un’intuizione di Roberta Trivelloni, fondatrice del salone Relisír 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!

Relisír Magazine spinge ancora più in alto Relisír 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
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