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LINEA

U
na dieta semplice da seguire, 
completa ed equilibrata, ricca 
di sapore ma senza ricette com-
plicate. È quella che proponia-
mo in queste pagine. Si ispira 
ai principi della dieta dis-

sociata e della giusta associazione 
degli alimenti ma la rivisita in chiave 
moderna, con meno rigidità nella scansio-
ne dei pasti. Perfetta per una donna giova-
ne che vuole ritornare in forma senza ri-
nunciare agli alimenti della tradizione Me-
diterranea consente di perdere fino a quat-
tro chili di un mese. Testimonial di que-
sto stile alimentare Adriana Volpe 
bella, atletica e in gran forma.

Efficace ma senza inutili rinunce: è il segreto della forma 
di Adriana Volpe. Da copiare con il nostro programma
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e Calcio per le ossa, da ricavare 
dai cibi ma anche dall’acqua, 
le vitamine e i minerali per 
la bellezza di pelle e capelli, 
con frutta e verdura, proteine 
nobili per mantenere tonico 
il corpo. Nell’alimentazione 
di Adriana non manca nulla 
di tutto questo. Nessun eccesso 
e nessuna concessione ai cibi 
“trash“ ma neanche troppi 
sacrifici penalizzanti. Un mix 
di cibi differenti, distribuiti 
nei diversi pasti e nelle giuste 
quantità, in modo da non 
disturbare i ritmi dell’organismo 
dà la forza per affrontare 
al meglio i vari momenti 
della giornata ma nello stesso 
tempo non fa sentire pesanti 
e non toglie energie. 

È attenta a tavola, tutti 
i giorni, e molto sportiva

Sorridente, positiva e ottimista. Ma anche molto femminile e sexy, 
con un invidiabile fisico statuario che le ha valso il soprannome di 
“The body”. Sono i punti di forza della conduttrice Adriana Volpe 
che anche quest’anno colleziona successi in tv: il suo programma del 
mattino I fatti vostri è il più visto di RaiDue. Ad Adriana, in splendi-
da forma a poco più di un anno dalla nascita della sua bambina 
Gisele, abbiamo chiesto quali sono i suoi segreti a tavola.

«IL CIBO è un alleato»

 Il tuo rapporto con il cibo 
com’è?
«Mi piace mangiare in modo sano e 
sono molto attenta: leggo le etichette 
ed evito i cibi con troppi conservanti, 
additivi, coloranti. Preferisco, soprat-
tutto se si tratta di frutta e verdura, 
prodotti di stagione, freschi e a km 
zero. Non compro alimenti light e non 

amo barrette e sostitutivi del pasto: 
spesso sono anche piuttosto calorici, 
molto meglio allora un cibo vero e 
gustoso!»

 La tua giornata di solito come 
comincia?
«Confesso che faccio una colazione 
veloce e golosa: cappuccio e brioche al 

riscoperta: ho visto che, al contrario 
di quello che si pensa, è facile da cu-
cinare: un pesce al cartoccio è legge-
ro e richiede pochissimo impegno ai 
fornelli».

 Qualche piatto particolare?
«Spesso mi preparo a pranzo lingui-
ne con le vongole: sono ricche di fer-
ro. E la domenica con mio marito ci 
concediamo a volte una fiorentina. 
La carne rossa, ogni tanto, mi è utile 
anche per mantenere il corpo sempre 
tonico e aiutare le fibre muscolari». 

 So che ami lo sport…
«Da ragazza ho praticato molti sport 
diversi e mi ha dato molta forza an-

che a livello psicologico: la voglia di 
lottare e di vincere. Oggi resto 
dell’idea che sconfiggere la sedenta-
rietà è importantissimo: per questo 
mi alleno tre volte alla settimana, 
senza trovare scuse e o rimandare 
l’appuntamento con la palestra. È un 
investimento su noi stesse che vale la 
pena di fare. Mi piace avere una vita 
dinamica: corro, cammino a passo 
veloce e quando posso faccio anche 
mezz’ora di ginnastica a casa soprat-
tutto stretching ed esercizi di tonifi-
cazione».

 E per sentirsi positive come te?
«È importante mangiare sano: non 
soltanto per rimanere in forma ma 

anche per avere più energia. I cibi 
giusti per il nostro organismo sono 
quelli che non ci appesantiscono, ci 
fanno sentire sveglie e ci aiutano a 
rendere al massimo in quello che 
facciamo».

la nuova
DIETA DISSOCIATA

bar! Questo perché comincio a lavora-
re presto e dormire un po’ di più per 
me è irrinunciabile… Poi nella matti-
nata, se riesco, bevo una spremuta».

 E a pranzo e a cena?
«A pranzo ho bisogno di recuperare 
energia dopo la trasmissione e quindi 
preferisco i carboidrati: niente di me-
glio di un piatto di pasta o di riso e 
della frutta. Nel pomeriggio mi piace 
fare merenda con la mia bambina: 
preparo un bel frullato, un frappè con 
frutta e gelato oppure un centrifugato 
di frutta, mi piace quello di melagra-
na. Alla sera è il momento delle pro-
teine: carne bianca, uova, pesce. In 
particolare il pesce è la mia grande 
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La rivoluzione della One Day Surgery sta nello 

spostare l’attenzione dalla tecnica chirurgica alla 

persona che si sottopone all’intervento. «Tutte le 

mie energie sono concentrate a fare in modo che 

l’intervento sia poco invasivo e molto rispettoso 

dei tessuti. Mi trovo così impegnato 

automaticamente ad adottare tutte le strategie per 

fare in modo che la persona risenta minimamente 

di ciò che ha subito» spiega il dottore. Si tratta di 

dettagli che riguardano l’uso di strumentazioni 

particolari e la riduzione dei sanguinamenti 

durante tutte le fasi operative, veri responsabili 

poi di dolore, infiammazioni, ecchimosi nel post 

operatorio. Tornare subito a una vita normale è 

così possibile senza mettere a repentaglio 

salute e risultato estetico. E il rischio di effetti 

collaterali è ridotto.

Alla possibilità 

di una pronta 

ripresa non 
deve essere 
associata l’idea 

che l’intervento 

sia sbrigativo 

o che manchi 

uno scrupoloso 

monitoraggio 

post operatorio

ONE
DAYDAYsurgery

ATTUALITÀ

L 
e ultime tendenze in fatto di chirurgia este-

tica puntano sulla velocità, non tanto di 

esecuzione quanto di recupero dopo l’inter-

vento. Il futuro? La One Day Surgery un 

metodo born in the U.S.A. Le statistiche del 

resto dicono che a scoraggiare chi desidera 

sottoporsi a un intervento di questo tipo, oltre alla 

paura del bisturi, è l’impossibilità di prendersi un 

periodo di stacco da lavoro e impegni (ancora più 

che il costo dell’operazione che oggi spesso viene 

affrontato con un finanziamento). Ecco perché 

diventa rivoluzionaria l’idea di concedersi il 

ritocco desiderato ed essere operative già 

dal giorno dopo. Ce ne parla il dottor Sergio No-

viello, chirurgo estetico a Milano.

La nuova frontiera della chirurgia 

estetica? L’intervento che non prevede 

periodi di degenza: con gli 

accorgimenti giusti anche l’aumento 

del seno si può fare in un giorno e 

senza rischi per la salute 

mastoplastica

L’intervento che ha aperto la strada alla One Day Surgery è la 

mastoplastica additiva. L’intuizione è del chirurgo plastico americano 

dottor John Tebbetts, già noto nell’ambiente medico per aver 

introdotto innovazioni importanti nella tecnica operatoria. 

Le strategie che rendono così rapido il recupero postoperatorio 

consistono in tecniche di coagulazione scrupolose, manualità 

chirurgica più delicata e rispettosa dei tessuti, l’uso di strumenti 

chirurgici speciali e l’impiego di rilassanti muscolari durante la 

creazione della tasca che accoglierà la protesi, scelta in base alla 

grandezza del torace. Tre ore dopo l’intervento e nei giorni successivi 

si devono alzare e muovere le braccia: in questo modo il 

dolore sarà minimo. Si può uscire già la sera stessa, fare la doccia 

e riprendere il lavoro il giorno dopo. Il rischio di contrattura 

capsulare è al di sotto dell’1% contro il normale 18%. 

ed altri

Tutto quello che i chirurghi hanno 

appreso e perfezionato sulla tecnica 

One Day della mastoplastica additiva 

lo hanno applicato ad altri interventi 

altrettanto “invalidanti” per quel 

che riguarda il post operatorio. 

Il vantaggio di non avere edemi, 

ecchimosi e indolenzimenti

è uno stimolo anche psicologico 

a riprendere immediatamente 

la propria vita sociale. 

RINOPLASTICA

Nella rinoplastica estetica il chirurgo 

pone molta attenzione all’anestesia 

che viene eseguita insieme a un 

farmaco vasocostrittore. Questo 

accorgimento è fondamentale 

per ridurre le emorragie durante 

le fasi più “hard”: le riduzioni ossee 

(osteotomie) saranno così prive di 

sanguinamento e anche nel post 

operatorio saranno visibili soltanto 

due piccole ecchimosi sotto gli occhi. 

Per un intervento di rinoplastica 

i costi partono da 5.000 euro. 

LIPOSCULTURA 

La liposuzione è molto più rapida 

e “indolore” nel post operatorio 

da quando si pone maggiore 

attenzione alla preparazione: prima 

di intervenire si elimina il superfluo 

con una dieta mirata. Poi 

l’intervento può essere eseguito 

con cannule molto piccole, 

con l’aiuto di un laser che rompe 

le cellule adipose per rendere meno 

traumatica la fase di aspirazione. 

In più c’è l’uso di un anestetico 

mixato a un farmaco vasocostrittore 

iniettato non meno di mezz’ora 

prima, per ridurre drasticamente 

il sanguinamento e le sue 

conseguenze. La liposcultura 

per un’area mediopiccola costa 

circa 3.000 euro.  

MINI LIFTING

I lifting, grazie al supporto della 

medicina estetica, sono sempre più 

limitati come estensione. Ma un 

accorgimento in più che può fare 

la differenza per ridurre i disagi 

post operatori è il tipo di anestesia. 

Oggi infatti una sola iniezione 

con una microcannula morbida 

sostituisce le tante iniezioni 

anestetiche che possono lasciare 

ecchimosi. Il costo di un minilifting 

parte da circa 5.000 euro.

Simonetta Barone
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In pelle e 
pelliccia il gilet chiuso da zip con 

pietre e borchie 
dorate, Stefano 
De Lellis (1.890 
euro). Pantaloni 

Manila Grace 
(179 euro).

Mini l’abito in jersey 

con paillettes colorate 

sul davanti, Hoss Intropia. 

Décolleté in pelle 

Baldinini (370 euro).

multicolor

moda
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FOOD INGREDIENTI

 

La miscela degli 

ingredienti può essere 

personalizzata così 

da rendere i biscotti 

sempre originali per 

aroma e friabilità.

Nonostante la popolarità yankee le origini del pan di spezie 

risalgono addirittura all’antico Egitto. Nel Medio Evo furono i 

Crociati a riportare le spezie in Europa. E si narra che a 

utilizzarle per realizzare i primi biscotti a forma di omino fu 

Elisabetta I in persona, che voleva stupire i dignitari di corte. 

Ben presto si diffuse l’abitudine di legarli con nastrini colorati 

per regalarli o venderli.

125 g di burro, 100 g di zucchero di canna, 125 g di 

sciroppo di melassa, un uovo, 400 g di farina, un cucchiaio 

di ginger in polvere, un pizzico di chiodi di garofano, uno di 

cannella, uno di noce moscata, un cucchiaino di bicarbonato.

PER DECORARE: 100 g di zucchero a velo, un albume, 

colorante alimentare, confettini di zucchero o cioccolato. 

preparazione

Claudia Petracca

DOLCEZZE light
Facili, poco caloriche, 

friabilissime, le 

meringhe danno 

soddisfazione 

a chi le prepara 

e a chi le mangia

aroma e friabilità.

Far sciogliere il burro con lo 

zucchero, lo sciroppo e le spezie 

a fiamma bassa. Appena si sarà 

raffreddato unire il tuorlo, la farina 

e il bicarbonato e lavorare fino 

ad ottenere un impasto omogeneo. 

Mettere in frigo per almeno mezz’ora.

 
Stendere l’impasto in una sfoglia di 

almeno mezzo centimetro di spessore. 

Ritagliare a mano o con gli appositi 

stampini per biscotti le figure 

desiderate: ometti, ma anche stelle 

comete, alberi di natale, angeli, cuori 

e altri simboli della tradizione 

natalizia. Disporli sulla placca da 

forno foderata con l’apposita carta 

e cuocere a 180° per dieci minuti. 

Far raffreddare almeno 24 ore.

Per decorare preparare la glassa 

montando a neve l’albume e lo 

zucchero. Lasciarne metà bianca 

e colorare l’altra metà con qualche 

goccia di colorante vegetale. Per 

tracciare i “lineamenti” degli omini 

utilizzare una tasca da pasticceria a 

bocca piccola. Aggiungere confettini 

di cioccolato o colorati a piacere.

 

per 12 biscot
ti

 

 

PROFUMO D’ORIENTE

Un impasto speziato per 

realizzare deliziosi biscotti da 

offrire nei giorni di festa

gingergingerBREAD

T
ra gli aromi che più caratterizzano 

il Natale c’è sicuramente quello del-

le spezie: raffinate, intense, esoti-

che, vengono esaltate nel Ginger 

bred, il pan di spezie tipico dei dolci 

natalizi anglosassoni, in particola-

re americani. La base è fatta di uova, burro e 

farina, arricchita da zenzero, cannella, anice, 

cardamomo e chiodi di garofano. La consi-

stenza dell’impasto dev’essere quella della 

creta perché il pan di zenzero fa modellato 

per realizzare biscotti dalle mille forme: omi-

ni, casette, simboli natalizi.
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