
dicembre 2017 • silhouette 23 

Impegnatissima in tv, in famiglia e, con Doppia Difesa, al fianco delle donne che subiscono violenze. Per le quali si batte con un nuovo, ambizioso progetto e a cui lancia un messaggio chiaro

T ra i tanti film proiettati all’ultima Festa del Cinema di Roma, ce n’è 

stato uno fuori concorso che ha scosso più degli altri la platea dei 

giornalisti. Si chiama Uccisa in attesa di giudizio, un cortometraggio 

girato da Andrea Costantini con Alessio Boni e Ambra Angiolini per 

la Fondazione Doppia Difesa di Michelle Hunziker e Giulia Bongior-

no. In poche, toccanti scene si vede quello che, a guardare i numeri 

dei femminicidi in Italia nel 2017, avviene nel nostro Paese circa ogni 2 giorni: 

la relazione con il proprio partner finisce, l’uomo inizia a pedinare e a mette-

re in atto violenze fisiche anche gravi, ma le denunce fatte dalla donna non 

danno il via a procedimenti giudiziari urgenti e, nei mesi di attesa della sen-

tenza, va in scena l’epilogo che dà il titolo al cortometraggio. In sala, dopo la 

proiezione c’è un silenzio glaciale: è stato un pugno nello stomaco, ci vuole un 

po’ prima che scatti l’applauso. E non appena terminano i commenti di rito, 

mi avvicino a Michelle Hunziker per chiederle se questo progetto potrà aiuta-

re a cambiare qualcosa nella giustizia italiana, e lei è un fiume in piena...

Michelle Hunziker

«Troppe, troppe donne vengono uccise malgrado 
abbiano denunciato e questo è inaccettabile» esor-
disce subito con forza. «Con Doppia Difesa sono 
dieci anni che consigliamo “denunciate! Raccoglie-
te prove!” ma purtroppo durante l’attesa di una 
sentenza di restrizione alcune donne purtroppo 
vengono uccise. E allora insieme a questo cortome-
traggio che speriamo venga al più presto proiettato 
nei cinema e in tv, vogliamo anche lanciare una 
proposta di legge ben precisa: un Codice rosso che 
permetta alle denunce per violenza di avere una 
priorità in sede di procedimento». 
  Di cosa si tratta?«In questo momento se una donna presenta una 

denuncia questa può giacere su una scrivania per 
mesi o addirittura per anni prima che venga dispo-
sto un provvedimento, perché il reato di violenza 

“
”

finalmente stiamo imparando a unirci e far sentire la nostra voce insieme

viene equiparato a quello per truffa, per corruzio-
ne, insomma non esiste una priorità. Invece è ne-
cessario che scatti un “Codice rosso” e che le forze 
dell’ordine contattino entro 48 ore il Pm per sapere 
come intervenire. Hai presente quando dopo un 
incidente si arriva in Pronto soccorso e viene asse-
gnato un codice in base alla gravità? Nel momento 
in cui arriva un codice rosso tutto deve fermarsi 
perché è più urgente degli altri casi. Ecco, noi di 
Doppia Difesa vorremmo portare in Parlamento 
una legge che renda prioritarie le denunce per vio-
lenza, così come riuscimmo a fare in passato per il 
reato di stalking».

RAGAZZE,facciamo squadra

L’INTERVISTA

  La legge sullo stalking fu frutto di una vostra 
battaglia?
«Esatto. È per questo che nacque Doppia Difesa 10 
anni fa. Io stavo vivendo una situazione di stalking 
abbastanza pesante ma non sapevo più cosa fare 
perché denunciavo, chiamavo i carabinieri, loro ve-
nivano a prelevare il mio persecutore, lo portavano 
in caserma ma subito tornava a piede libero e me lo 
ritrovavo sotto casa, anzi anche dentro i camerini. 
All’epoca in Italia non si sapeva cosa fosse lo 
stalking, così chiamai l’avvocato Giulia Bongiorno 
per aiutarmi. Beh, dopo aver preso la mia causa a 
cuore, ci ritrovammo a pensare che avremmo potuto 
fare qualcosa insieme anche per chi non poteva per-
mettersi una tutela. Abbiamo così fondato Doppia 
Difesa per fornire consulto legale, psicologico e sani-
tario gratuitamente a chi ne avesse avuto bisogno, e 
intanto fare cultura attraverso i media. Ebbene, il 
primo atto importante fu scrivere una proposta di 
legge sul reato di stalking e ci riuscimmo. Quella sul 
Codice rosso è la nostra seconda battaglia».   Per ridurre gli episodi di violenza, oltre a 

leggi restrittive, non bisognerebbe fare anche un 
lavoro di prevenzione sugli uomini?
«Certo, ma prim’ancora che sugli uomini dovrem-
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PSiCO

meno 
centimetRiLa dieta più che per perdere peso è pensata per 

sgonfiarsi, soprattutto sulla pancia e sulle gambe, 
risolvendo anche i problemi intestinali di colite 
e cattiva digestione e soprattutto disintossicarsi 
a fondo. «Ne traggono benefici oltre che la linea, 
il girovita che diventa più sottile, la pelle e il 
benessere generale» dice l’esperto. «Mangiare bene 
vuol dire veder sparire i disturbi, a volte difficili da 
spiegare, legati al cattivo funzionamento dell’intestino: 
sonnolenza, stanchezza, mal di testa e perfino il mal 
di schiena, che può essere legato a pesantezza 
e gonfiore». Quando serve ci si può sottoporre anche 
a qualche seduta di massaggio viscerale, che prevede 
particolari manualità sull’addome, ideato dal dottor 
Adamski: massaggio contribuisce a sgonfiare 
la pancia. Gli operatori formati per il metodo operano 
a Roma, Milano, Genova, Prato, Napoli. 

adamskiadamskiadamski
la dieta

Per una linea più snella e un “intestino felice”. Il programma che disintossica, sgonfia e fa perdere una taglia in un mese

I
l benessere dell’intero organi-smo parte dall’intestino: lo dicono le più recenti ricerche sul microbiota, considerato ormai un organo a sé. La dieta che proponiamo, nata dall’esperien-

za trentennale del naturopata e 
osteopata francese Frank Laporte-
Adamski, punta proprio a “sblocca-
re” i meccanismi della digestione. 
Risultato? Pancia piatta, meno 
cellulite e l’addio a pesantezza, a 
colite, alla stipsi. Per una taglia in 
meno in un mese. 

dieta

lenti e veloci
ciBi
La distinzione fondamentale della dieta è quella fra cibi lenti 

e veloci. Veloci sono quelli che compiono il percorso fino all’intestino 

tenue in soli 30 minuti. Lenti quelli che, invece, per lo stesso “tragitto” 

nel nostro corpo hanno bisogno di 4/5 ore. «Una differenza di velocità 

che adesso è stata provata da esami complessi, come l’endoscopia 

capsulare che permette di visualizzare dall’interno, con una 

microtelecamera, i processi digestivi, ma che tutti noi possiamo 

verificare su noi stessi» spiega il dottor Adamski. «Se i cibi lenti e quelli 

veloci vengono consumati nello stesso pasto la digestione diventa 

difficile: gli alimenti si ostacolano a vicenda e si può arrivare a un 

processo di assimilazione e smaltimento che arriva a 18 ore. L’intestino si 

affatica perché lavora senza sosta. C’è fermentazione e quindi le tossine 

si accumulano. Quando invece i cibi lenti e veloci vengono consumati 

nei vari pasti senza mescolarli il processo digestivo riacquista i 

suoi giusti tempi, le tossine vengono eliminate senza sforzi».

il bello del programma è che nessun cibo è vietato. 
«Non i carboidrati, tanto spesso colpevolizzati, né i 
grassi, né le proteine. Quello che contano sono gli 
abbinamenti fra cibi “amici”, che cioè hanno la stessa 
velocità o sono neutri e quindi si possono consumare 
con entrambi i gruppi alimentari» spiega il naturopata. 

nessun divieto
Rispettare i tempi consente lo smaltimento delle tossine. «Si va alla radice dell’infiammazione. distribuendo nel modo giusto gli alimenti nella giornata si combatte proprio quel processo infiammatorio che danneggia i vari organi e che favorisce gonfiori e sovrappeso» dice adamski.

combattere l’infi ammazione

Ecco i cibi più comuni divisi per “velocità”: quelli che 
vengono digeriti in tempi rapidi e quelli che 
richiedono tempi più lunghi. I cibi neutri possono 
essere abbinati alle altre due categorie di alimenti.

gli alimenti giusti

CiBi veLoCiFrutta
Yogurt
Pomodori
Peperoni
Peperoncino
Miele
Frutta disidrata e candita
CiBi LentiPane
Pasta 
Cereali
Pesce
Carne
Latticini
Verdura

CiBi neUtRi Latte
Caffè
Birra
Vino rosso
Olio
aceto
Zucchero
Cipolla
Cioccolato fondenteaglio
Scalogno
Prezzemolo
Basilico
Pepe
Melanzane
Capperi
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MAKE UP
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MEDICINA ESTETICA

P 
erché sottoporsi a un intervento di 

rinoplastica quando la correzione si 

può fare semplicemente inserendo un 

filo? Si tratta di una nuova tecnica 

decisamente vantaggiosa per la mini 

invasività e la rapidità dell’interven-

to. Ma il vantaggio non è per tutti. Le 

correzioni che possono essere fatte con questa 

tecnica infatti sono quelle prettamente esteti-

che che non prevedono “demolizioni” ossee. 

Parliamo di correzioni della punta, il solleva-

mento quando questa guarda verso il basso. 

Oppure dare maggiore definizione al profilo. 

Il filo? Non uno qualunque ma in PDO 

(polidiossanone) a spinette bidirezionali 

(V Lift Pro) opportunamente studiato per il 

sollevamento della punta del naso e per la de-

finizione del profilo.

il post 
intervento 

in soli 30 minuti
Il nasolift con il filo non può 

essere considerato un intervento 

sovrapponibile alla classica 

rinoplastica. Sicuramente non 

possono essere corretti nasi che 

presentano un gibbo (gobba) 

importante o caratterizzati 

da una piramide nasale 

particolarmente storta. 

I candidati ideali a questo 

approccio sono i nasi che hanno 

la punta che guarda verso 

il basso, quelli che hanno bisogno 

di modificare le ali laterali 

(le narici) e infine i nasi che 

presentano una piccola gobba sul 

dorso. Ciascuno di questi casi 

prevede una diversa applicazione.

SENZA INCISIONI

L’intervento è piuttosto rapido 

perché può durare dai 15 ai 30 

minuti. «Viene eseguito in 

anestesia locale con punture di 

lidocaina all’1% nella punta del 

naso e lungo il percorso della 

cannula fino all’attaccatura 

superiore del naso. Si pratica poi 

un piccolo foro con un ago che 

servirà a introdurre la cannula 

non tagliente contenente il filo 

senza esercitare traumi 

particolari. La si inserisce 

sollevando verso l’alto la pelle e 

poi la si sfila delicatamente. 

Il filo, una volta inserito, 

si fissa subito alla cute: nel 

momento in cui la cannula viene 

sfilata si aprono infatti le spinette 

di cui è dotato che lo ancorano 

al tessuto. L’effetto è immediato» 

spiega il dottor Lucio Miori.

UNO O DUE FILI

«Generalmente per 

la modificazione del profilo 

e per un discreto sollevamento 

della punta del naso la tecnica 

prevede l’impiego di un solo 

filo che decorre lungo il dorso 

della piramide nasale» dice il 

dottor Miori. «Nei casi in cui c’è la 

necessità di sollevare la punta 

ancora di più è possibile inserire 

un secondo filo più corto che si 

aggancia all’incirca alla metà 

della piramide nasale 

determinando un innalzamento 

più evidente. Per la modificazione 

delle ali nasali si utilizzano

 due fili, uno per lato. Inseriti 

sempre con la stessa tecnica, 

scorrono in senso obliquo fino 

al terzo superiore del dorso 

del naso determinando una 

trazione verso l’alto». 

La mini invasività e la rapidità 

dell’intervento sono le 

caratteristiche più eclatanti 

di questa tecnica innovativa. 

Ma ce ne sono altre altrettanto 

interessanti che sono meno 

evidenti. «La tecnica Nasolift 

con il filo in PDO, oltre ad offrire 

i vantaggi degli interventi più 

soft, rientra a tutti gli effetti 

in quelle definite “rigeneranti”» 

spiega il dottor Lucio Miori, 

specialista in Dermatologia a 

Peschiera del Garda (VR), 

docente presso la scuola 

di medicina estetica Agorà 

di Milano e presso il Master 

Universitario di Medicina 

Estetica e del Benessere 

di Pavia. «Il materiale di cui 

è fatto il filo, infatti, induce 

un’attivazione delle 

fibre di collagene con 

conseguente effetto rigenerante: 

la pelle diventa più compatta 

ed elastica. Non è un caso 

che con gli stessi fili vengano 

eseguite correzioni anche 

in altre parti del viso». Ma non 

è tutto. «Lo speciale filo inserito 

e ancorato ad hoc per ottenere 

la giusta trazione non darà 

luogo soltanto alla correzione 

“meccanica”. La sua presenza 

nel tessuto stimolerà la creazione 

di una guaina naturale: 

una volta che si sarà riassorbito 

l’effetto sarà mantenuto dal 

”cordoncino” naturale prodotto 

dall’organismo stesso. 

 CORREGGE E RINGIOVANISCE

Simonetta Barone 

Un profilo 
perfetto senza 
bisogno di ricorrere 

alla rinoplastica

basta un fi loNASOLIFT?

La gestione del risultato alla fine 

del trattamento è molto semplice 

e non richiede avvertenze particolari. 

Il piccolo foro d’entrata alla punta 

del naso come a livello delle ali nasali, 

si chiude spontaneamente in poco tempo 

senza dar luogo a cicatrici o disagi. 

La persistenza di rossore e un leggero 

indolenzimento immediatamente dopo 

l’inserimento della cannula si risolve 

spontaneamente in poche ore. 

«Per quel che riguarda gli effetti 

collaterali, gli unici, e piuttosto rari, 

sono quelli legati alla tecnica stessa 

e cioè la possibilità di insorgenza 

di un ematoma per la rottura di 

qualche vaso sanguigno nel tragitto 

della cannula» rassicura lo specialista.

EFFETTI... IN PROGRESS

Gli effetti di questo intervento, anche 

se sono subito visibili, raggiungono 

la perfezione nelle 48-72 ore successive 

al trattamento. I risultati durano da 

un minimo di 6 mesi fino a 14-18 mesi.

Il costo va da 200 euro 

a 500/600 euro, in base 

alla quantità di fili inserita.

i costi
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COPPIA
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COPPIA

Q
uando uno dei part-

ner è vegano e l’altro 

è onnivoro, la vita di 

una coppia è sotto-

posta quotidiana-

mente a prove che 

sfiorano il tragicomico. Dal momen-

to della spesa, alla gestione del fri-

gorifero fino alle cene al ristorante, 

la scelta dei cibi può essere continua-

mente motivo di discussione, pole-

miche, delusioni e musi lunghi. In 

realtà la convivenza non è impossi-

bile, a patto di essere tolleranti l’uno 

con l’altra e gestire con intelli-

genza i momenti più critici lega-

ti ai pasti e alle scelte alimentari.

SE LEI È
vegana

E LUI no

Il rischio è passare il tempo 

a discutere su cosa mangiare. 

Con alcuni accorgimenti, 

però, la convivenza è più 

che possibile 

fl essibilitàESERCIZI DI 

«Il veganesimo è una scelta etica che non riguarda 

solo l’alimentazione ma tutti gli aspetti della vita, 

dall’abbigliamento alla gestione della casa, dai mezzi di 

trasporto alle vacanze. E porta a seguire con attenzione non 

solo i propri comportamenti ma anche quelli delle persone 

più vicine, a partire dal compagno di vita. Va da sé che 

quest’ultimo rischia di essere messo in discussione 

anche solo per aver fatto colazione al bar con 

brioche e cappuccino» commenta Anna Chiara Venturini, 

psicologa e psicoterapeuta. E queste situazioni, se non sono 

bilanciate dalla coppia con la giusta flessibilità mentale, 

rischiano di trasformare la relazione in un incubo. 

fl essibilitàESERCIZI DI 
fl essibilitàESERCIZI DI 
fl essibilità

Basta organizzarsi: 

la sera che lei ha yoga, 

lui può godersi in pace 

il suo hot dog

senza polemizzare
A CENA... 
Più complessa potrebbe presentarsi la 

gestione delle uscite al ristorante. Di solito 

si verificano due situazioni. «Nella prima 

la nostra coppia esce con altre coppie 

miste; la compagnia, formata da vegani 

e non, conosce le esigenze dei primi 

e fa di tutto per trovare locali che offrano 

menù specifici» spiega Anna Chiara 

Venturini. «Nella seconda il vegano 

è un ortodosso che ha amicizie solo 

vegane e quindi frequenta con loro solo 

ristoranti a tema: l’onnivoro quando ne 

avrà voglia si adatterà alla situazione 

con un bel sorriso». Quando arriva 

il fine settimana, la regola rimane 

la stessa: non imporre il proprio punto 

di vista, lasciandosi reciprocamente 

la libertà di fare esperienze in linea 

con i propri gusti e convinzioni. Mentre 

il vegano, per esempio, sale in vetta per 

un weekend di purificazione del corpo 

e dello spirito, meditando, praticando 

yoga e condividendo cibo cruelty free, 

il partner può finalmente andare al parco 

con gli amici per godersi in santa pace 

il barbecue. 

del frigoLA GESTIONE

Pranzi e cene, siano in casa 

o fuori, rappresentano la prova 

del nove. «Se il partner vegano 

non riesce a cambiare le 

abitudini alimentari dell’altro – e 

ci prova quasi sempre – di solito 

si ritrovano a mangiare cose 

diverse in orari diversi» spiega 

la psicologa. «Il problema però 

è a monte: al vegano potrebbe 

dare fastidio aprire il frigo 

e trovarsi di fronte carne cruda, 

prosciutto e perfino la torta con 

la panna. Il frigo non dovrebbe 

per lui contenere alimenti 

impuri o sbagliati, cibi morti 

o dall’energia negativa. 

Ecco che allora un semplice 

stratagemma può essere quello 

di non limitarsi a diversificare 

e dividersi i ripiani ma di riporre 

ognuno i propri cibi in appositi 

e ampi contenitori di plastica 

per alimenti, vivacemente 

colorati in modo da schermarne 

il contenuto e differenziarli». 

«Di fronte a punti di 

vista così inconciliabili, 

vanno prima di tutto 

rafforzati quelli che 

sono gli altri capisaldi 

della relazione» 

continua Venturini. 

«Quindi meno regole 

e più comunicazione, 

meno questioni 

di principio e più 

empatia, che poi 

è la base dell’intimità 

della coppia. Di solito 

è il vegano che deve 

impegnarsi a essere 

più empatico verso 

il compagno onnivoro 

e visto che lo è già 

verso gli animali 

e l’ambiente... basta 

che allarghi il margine 

d’azione! L’onnivoro 

a sua volta non deve 

sottovalutare la 

sensibilità dell’altro». 

Il segreto è trovare 

un terreno di incontro, 

magari non a tavola 

ma nella gestione 

del quotidiano. 

L’onnivoro può 

gratificare il vegano 

concedendogli carta 

bianca ad esempio 

nell’ambito pulizie 

della casa, favorendo 

l’acquisto di detergenti 

biologici. L’idea è 

dividere gli ambiti 

operativi dando al 

vegano il controllo 

di quelli più delicati 

e al non vegano 

la responsabilità di 

gestire quelli “neutri”, 

dove può operare 

senza creare tensioni. 

La spesa alimentare 

all’inizio forse è meglio 

che resti separata.

gli estremismi
EVITARE
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mOdA

touch

IMPOSSIBILE RESISTERE AL TESSUTO PIÙ RAFFINATO DI QUESTA STAGIONE, AD ABITI E ACCESSORI DECLINATI NELLE SFUMATURE PIÙ HOT. DAL VERDE AL BORDEAUX, AL BLU
Foto di Rocco BizzarriStyling di Pia JohanssonTesti di Antonella Bartolini

monopetto la giacca blazer in velluto blu CafèNoir (129 euro) portata sull’abito in 
tulle Asos (45 euro). Tronchetti a punta con tacco sottile P.A.R.O.S.H. (359 euro).

mOdA

touchtouch
VELVET
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FUGHE DI BENESSERE

Nel cuore del Monferrato il Castello di Gabiano domina la valle del Po con la sua storia che dal ’600 e i Gonzaga 
arriva fino a oggi con la nobile famiglia 
dei marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani. 
Un luogo affascinante anche per il suggestivo labirinto creato nel giardino 
negli anni ’30: un viaggio particolarissimo 
fra simboli filosofici e mitologici. Dalla torre, poi, il paesaggio su vigneti della 
vallata, boschi e colline è impareggiabile. 
La torre e il labirinto si possono visitare 
in mini-tour guidati, come pure le antiche 
cantine che racchiudono una pregiata collezione di vini. Tutta biologica e molto 
raffinata la cucina del ristorante che inizia 
nell’orto del castello e che utilizza fiori, 
erbe, bacche e verdure. Per Capodanno 
un menù km zero che riprende, in modo 
creativo, la grande tradizione enogastronomica del Piemonte. Info: www.castellodigabiano.com

Ambienti raffi nati e suggestivi e un ristorante con piatti creativi e a km zero 

Per sentirsi la principessa che sognavamo di essere da bambine  fra stanze da favola, paesaggi incantati e deliziosi assaggi di enogastronomia

S olo una notte. Può bastare per sen-
tirsi diversa, quasi la principessa che 
volevamo essere da bambine. Per 
respirare un’atmosfera magica biso-
gna varcare le porte magiche, mae-
stose dei magnifici castelli che 

punteggiano l’Italia, da Nord a Sud, e che 
adesso, dopo accurati e rispettosi restauri, so-
no diventati bellissimi resort. Un modo 
inedito per fare un salto nel tempo e ritrovare 
frammenti di storie minori e dimenticate della 

castellocastellocastello
UNA NOTTE AL 

in Piemonte

torri e magici labirinti

nostra provincia. Le esperienze sono uniche: 
dormire in un stanza grandissima, magari 
con un camino che la riscalda, salire su una 
torre misteriosa, ritrovarsi in un cortile dove 
quasi si sente il rumore dello strascico di seta 
delle dame. E, per completare l’attimo di pia-
cere, scoprire l’enogastronomia locale con ri-
cette raffinate e a km zero e immergersi, in 
totale relax, nei trattamenti spa che alcune 
strutture offrono a coronamento ideale di una 
vacanza da “sogno”.
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