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ATTUALITÀ

I PASTRY CHEF
N

ell’epoca dei ristoranti gourmet, del-

le food influencer, dei talent show 

culinari e dei programmi di cucina 

a tutte le ore, le nuove star sono a 

tutti gli effetti loro: gli chef. Ma a 

guardare bene, c’è una nuova figura 

che inizia a insidiare l’egemonia dei cuochi più 

blasonati, spostando i riflettori su di sé a tavola 

come nei programmi in tv. È il pastry chef, ovvero 

lo specialista dei dolci da ristorante che en-

tra in scena a fine pasto sorprendendo tutti 

con le sue creazioni mozzafiato.

Il fascino dei dolci è tale che le 

trasmissioni e i talent show 

televisivi di mezza Europa 

continuano a puntare sui 

pasticceri, offrendo però sempre 

più spazio ai nuovi, talentuosi 

pastry chef da ristorante. Nel 

format Master Pasticcere di 

Francia, per esempio, tra i 

giudici della quarta edizione è 

entrata la storica pastry chef del 

ristorante di Alain Ducasse a 

Tokyo Claire Heitzler, mentre 

nel nuovo talent culinario di 

casa nostra Il Ristorante degli 

chef al via dal 20 novembre su 

Rai 2, per giudicare i giovani, 

aspiranti cuochi c’è anche la 

pasticcera da ristorante più 

rinomata del momento, ovvero 

la 23enne Isabella Potì, al 

fianco degli chef Andrea Berton 

e Philippe Léveillé. I pasticceri 

tradizionali intanto continuano a 

confezionare le loro opere 

d’arte dolciaria in altre gare 

televisive. Dopo aver seguito le 

sfide a colpi di dessert di Best 

Bakery Italia giudicate da due 

tra i più grandi pasticceri del 

mondo ovvero Paco Torreblanca 

e Alexandre Bordeaux, dal 12 

novembre sempre su Sky Uno è 

ricominciata la seconda 

stagione di The Sweetman, con 

il re dei dolci di casa nostra 

Iginio Massari impegnato ad 

assaggiare le creazioni di 

alcuni giovani pasticceri e 

assegnare alla fine un cappello 

piccolo, medio o grande a 

seconda del talento dimostrato.  

Abituati alle sontuose 

creazioni del Boss delle torte 

su RealTime e ai dolci 

impeccabili del grande 

pasticcere Iginio Massari, per 

capire il valore dei nuovi 

pastry chef dobbiamo 

ragionare su porzioni e piatti 

completamente diversi. «Il 

pastry chef è un professionista 

che lavora nelle cucine dei 

grandi ristoranti per occuparsi 

solo delle singole porzioni di 

dessert» spiega Vittorio 

Santoro, direttore della grande 

scuola per chef CAST Alimenti 

e fondatore dell’Accademia 

Maestri Pasticceri Italiani 

(AMPI) insieme a Iginio 

Massari. «Il suo dolce è 

pensato e impiattato secondo 

una filosofia che rispetta per 

SFIDE A COLPI DI 
sac à poche (e non solo)

il meglio viene
sempre alla fine

I PERCORSI DI FORMAZIONE

Oggi esistono diversi corsi di formazione 

specifici per pastry chef, la maggior parte 

dei quali organizzati da scuole di cucina 

locali o amatoriali e solo pochissimi 

certificati da scuole professionali. «CAST 

Alimenti organizza ad oggi l’unico corso 

di alta formazione per pastry chef, 

riconosciuto anche dall’Accademia dei 

maestri Pasticceri» spiega Santoro. «Questo 

si articola in 16 settimane (oltre 600 ore) 

presso i laboratori della scuola, a cui 

seguono 16 settimane di tirocinio e 3 giorni 

di esami finali. Le prime settimane servono 

per l’apprendimento delle tecniche di base. 

Solo sul finale il corso si differenzia 

con lezioni specifiche per chi è destinato 

a lavorare in brigata nei ristoranti 

o negli alberghi di alta qualità». 

Info su www.castalimenti.it

ingredienti, gusti, suggestioni 

le scelte fatte dal Main chef 

per il menù. Un compito 

diverso da quello del 

pasticcere “da bottega” che 

lavora su dolci che devono 

essere venduti e che vengono 

consumati a distanza di 

qualche ora da quando 

vengono preparati». 

UNA PROFESSIONE 

A TUTTI GLI EFFETTI

«I pastry chef in realtà 

esistono da sempre nelle 

cucine degli alberghi e dei 

ristoranti gourmet, ma  prima 

non avevano il giusto 

riconoscimento» continua 

Santoro. «Ora invece la stessa 

Accademia dei Maestri 

Pasticceri li ha accolti fra i 

“grandi”, e da quest’anno 

presso l’alta scuola di CAST 

Alimenti abbiamo avviato 

anche un corso di formazione 

specifico. Questo perché lo 

specialista dei dolci nel 

ristorante ha davvero 

un’importanza cruciale: è suo 

il piatto finale del pasto, 

quindi non può assolutamente 

sbagliare o comprometterebbe 

tutta l’esperienza di gusto 

vissuta dal cliente». 

I pasticceri da ristorante rubano 

sempre più la scena ai più 

classici cuochi stellati, in cucina 

come nei programmi televisivi

le nuove star della tv?
Tra i giudici 
dell’ultima 
edizione 
di Master 
pasticcere 
di Francia 
anche la 
pastry chef 
Claire Heitzler

Il re dei 
dolci di casa 
nostra Iginio 
Massari ha 
ripreso
il suo ruolo 
di giudice  
nel talent 
show The 
Sweetman 2
su Sky Uno

Alexandre 
Bordeaux 

e Paco 
Torreblanca 

sono i due 
famosi 

pasticceri di 
Best Bakery
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Il 2018 per lui è stato un anno da protagonista. E nei prossimi mesi lo vedremo in due serie televisive. Ma, chissà, un domani potrebbe 
diventare... un pilota!

M atteo Martari, da quando aveva 14 anni, non è mai stato con le mani in mano. Studiando e lavorando, puntando alla sua indipenden-za. Senza fermarsi mai. Per volare in alto. Correndo (o forse scappando, chi lo sa?) ad alta velocità. Ma con noi qualche piccola pausa l’ha fatta. Riflessiva. Matteo nasconde un piccolo grande mondo dentro di sé, e per raggiungerlo occorre cal-ma, ascolto, comprensione. E ti sa spiazzare, perché, d’un tratto, non ha paura di mostrarsi per quel che è. 

Matteo Martari

“
”

ho sempre voluto essere indipendente, fin da ragazzino. E mi sono reinventato molte volte...

VA VELOCE
matteo

  Il tuo 2018 è stato un anno particolarmente inten-so, ma che cosa ha in serbo per te il 2019?«Partirà Un passo dal cielo, ma ancora non so dirti quan-do, perché abbiamo da poco terminato le riprese. Poi c’è Non mentire, ma neanche in questo caso so dare date. Comunque vedremo tutto l’anno prossimo, tra la prima-vera e l’autunno».

  Sai che cercavo una tua biografia e non ti ho tro-vato su Wikipedia?
«(Ride, ndr) C’era, qualcuno però si è preso la briga di toglierla. Me l’ha fatto notare un amico tramite messag-gio e la cosa mi ha fatto molto ridere».

  Hai litigato con Mr. Wikipedia!.«No, no, figurati!».

  Ammettiamo che tu ti metta a scrivere il tuo profi-lo per l’enciclopedia online: c’è qualche parte della tua vita che vorresti omettere?«No, davvero nessuna».

  Allora scriviamo insieme questa pagina, così la regaliamo a Wikipedia. Hai dichiarato di aver fatto il fornaio: era la tua prima esperienza lavorativa?«Io ho iniziato a lavorare, in realtà, molto prima. Avevo 14 anni, ho fatto il cameriere per una Pasquetta. Da al-lora non ho mai smesso: lavoravo in una pizzeria, tutte le sere. E la mattina frequentavo la scuola alberghiera». 
  L’hai fatto per necessità o per virtù?«Una necessità, ma mia, personale. Avevo un bisogno di indipendenza sin da piccolo». 

  Mentre facevi il cameriere hai dovuto lasciare qualche sogno nel cassetto? «Un sogno lo avevo, ma da bambino: mi sarebbe piaciu-to diventare collaudatore aeronautico. Ma non sapevo neanche cosa fosse, non avevo un’idea precisa. Sapevo solo che mi piacevano gli aerei: mi incantavo guardando le Frecce Tricolori. Poi c’era un piccolo aeroporto a Vero-na, dove mettevano in scena rappresentazioni storiche, anche acrobatiche».
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MEDICINA ESTETICA

Courtney Cox, Jennifer Aniston e Kim Kardashian 
sono alcune delle vip conquistate dal nuovo 

trattamento one shot ad ultrasuoni, anche per questo 
già ribattezzato il lifting delle star. «Ultherapy agisce 

in profondità nella pelle, dove prima arrivava solo 
il bisturi: i risultati sono naturali e durano nel tempo» 

spiega il dottor Carlo Borriello, specialista in 
chirurgia maxillo-facciale. «Il protocollo si avvale del 

potere degli ultrasuoni microfocalizzati, ecoguidati 
per stimolare la naturale produzione di fibre 

di collagene, le proteine strutturali della pelle che la 
rendono giovane, tonica e compatta. Riesce ad agire 

su tre diverse profondità, arrivando a trattare lo strato muscolare superficiale». 

come una star con Ultherapy

Se l’obiettivo è quello di sfoggiare un viso tonico, con una pelle liscia e luminosa ci si può sottoporre a Kleresca, una metodica non dolorosa e non invasiva dedicata a viso, collo, décolleté (utile anche per le mani). Ideale per tutte le stagioni Kleresca è un trattamento perfetto per il periodo delle feste che si può eseguire anche il giorno prima di un party poiché non lascia segni. «Si tratta di una particolare tecnologia definita “biofotonica” attivata da un led. L’innovazione del trattamento sta nella capacità di creare 

una particolare energia luminosa fluorescente che raggiunge i vari strati della pelle stimolandone i naturali processi biochimici antinvecchiamento» spiega la dottoressa Maria Gabriella Di Russo, medico estetico a Milano, Roma e Formia. «Dopo un’accurata detersione si stende una speciale maschera in gel fotoconvertitore. Ci si posiziona sotto il dispositivo luminoso, una sorta di lampada trifacciale a led capace di interagire con il gel». Dopo circa 20 minuti è possibile rimuovere il gel e la seduta è terminata. Gli effetti durano un paio di mesi. 

Per sfoggiare un viso luminoso, al pari di un bel gioiello nuovo, si può scegliere un trattamento finalizzato al rinnovamento cutaneo. «L’ideale è Hyalual peel, un peeling superficiale composto dall’associazione di quattro acidi in gel (tra cui sempre il mandelico) che lavorano in sinergia» spiega la dottoressa Di Russo. 

«La combinazione è multifunzionale: ogni acido ha sue proprietà specifiche adatte a correggere un particolare problema estetico (macchie, rughe, scarso tono) e la sinergia permette un effetto terapeutico più completo finalizzato al ripristino della luminosità, del colorito, del tono 

e dell’elasticità della pelle». I gel si applicano sulle aree interessate e si massaggiano. Si lasciano in posa un tempo variabile da persona a persona e si rimuovono con acqua. Questo trattamento si può eseguire anche qualche ora prima di una serata importante perché la pelle è subito perfetta». 

«Senza il giusto apporto d’ossigeno le cellule del derma e dell’epidermide invecchiano più velocemente perdendo tono e luminosità. Per questo l’ossigenoterapia si rivela un trattamento prezioso per recuperare le caratteristiche perse, perfetto per chi vuole apparire al meglio per un’occasione importante» spiega la dottoressa Di Russo. «L’ossigeno, erogato a una determinata pressione attraverso un manipolo, ha una doppia valenza: quella di rivitalizzare la pelle e quella di trasportare altre sostanze preziose come acido ialuronico, aminoacidi e vitamine, applicate contemporaneamente. Raggiungendo per un processo osmotico gli strati cutanei più profondi, queste sostanze regalano un effetto “lifting” istantaneo e in più idratano lasciando la pelle morbida e molto luminosa» continua la specialista. Il trattamento viene completato con una maschera all’acido ialuronico che restituisce alla pelle la giusta idratazione anche in superficie. 

ovale ridisegnato 

incarnato luminoso

P 
er non farsi trovare imprepa-rate ai prossimi appuntamen-ti, tra cene, scambi di auguri, feste con parenti e amici, ma anche per regalarsi un aspetto più fresco e luminoso, che ri-

specchi il proprio benessere interno, la 
medicina estetica mette a disposizione 
diversi trattamenti che in una sola 
seduta possono fare molto bene 
alla pelle e all’umore, come diretta 
conseguenza. Cosa hanno in comune? 
Serve una sola seduta. Il loro effetto è 
subito visibile. Hanno un costo acces-
sibile. Grazie a una totale assenza 
di ematomi e dolore, sottoporsi a 
questi trattamenti non compromette la 
possibilità di mostrare il viso subito do-
po, pertanto si rivelano un’ottima solu-
zione pre party.

CON KLERESCA

CON HYALUAL PEEL

 C
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agiscono in profondità ma hanno un effetto visibile in superficie
Elimina microrughe, attenua le macchie e le piccole cicatrici, idrata 

a fondo e restituisce tono alla pelle di viso, collo, décolleté. 
Il trattamento di biorivitalizzazione senza aghi più easy della 

medicina estetica si chiama PRX T33. «Sfrutta le proprietà 
rivitalizzanti dell’acido tricloracetico al 33% (TCA) in gel, combinato 

con acido cogico al 5%, tamponato con il perossido d’idrogeno 

(H
2O2)» spiega la dottoressa Di Russo. Il gel viene applicato sulle aree 

da trattare e massaggiato per tutto il tempo di posa. Si risciacqua. 

La sostanza stimola in profondità l’attività dei fibroblasti e la 

produzione di collagene ed elastina. I risultati sono subito visibili. 

via le rughe con il PRX
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SE SPEGNI 
L’INFIAMMAZIONE 
TORNI SNELLA 
E PIENA DI ENERGIA

DIMAGRIRE

in 21 giorni
con la dieta 
del brodo

moda
ARGENTO, 
ORO E PAILLETTES 
ILLUMINANO 
I LOOK DA SERA

in linea
PRIMA 
DELLE FESTE

VIA RUGHE E 
CEDIMENTI IN 
UNA SEDUTA

fai il check up 
ai tuoi ormoniPANCIA PIATTA 

CON LA FITBALL

TANTE IDEE 
PER TRUCCO, 

CAPELLI, NAIL ART, 
TRATTAMENTI, 

REGALI DI NATALE

numero 
doppio

BEAUTY&BODY

Linea, bellezza, benessere, attualità, moda
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Riequilibrante 
e protettiva, 

a base di 
“comfort food” 
che fanno bene 

per ritrovare 
forma e 

benessere

quanto conta

Secondo gli studi più recenti è l’infiammazione 

il vero nemico dei nostri tempi. Proprio fenomeni 

infiammatori sarebbero alla base dei disturbi più 

temuti: dall’obesità alle malattie cardiovascolari, 

dal diabete fino ai tumori. «L’infiammazione 

è, di per sé, una normale reazione di difesa 

dell’organismo contro uno stimolo che arriva di solito 

dall’esterno o dall’interno: ferite, infezioni, irritazioni» 

spiega la dottoressa Anna Villarini, nutrizionista 

e ricercatrice alla Fondazione IRCSS-Istituto nazionale 

dei tumori. «Il corpo attiva un meccanismo di 

protezione attraverso molecole che si concentrano 

lì dove è necessario intervenire. Il problema si 

presenta quando questo stato d’infiammazione 

riguarda tutto l’organismo e diventa cronico». 

Ecco i cibi da evitare per ridurre 

gli stati infiammatori. 

CARNI ROSSE E CARNI 

LAVORATE: (würstel, salumi 

ecc.) aumentano il rischio di 

ipertensione. Le carni conservate 

possono contenere nitrati e nitriti.

BURRO, MARGARINE: 

ad alto contenuto calorico, 

possono favorire l’aumento del 
colesterolo LDL.

LATTICINI: anche nei latticini 

c’è un alto livello di grassi saturi. 

ALCOLICI: da limitare. Per una 

donna, che ha un organismo più 

sensibile, il massimo consentito 

è un bicchiere di vino oppure 

di birra al giorno.

SALE: il sale e i cibi salati (per 

esempio cibi conservati, olive, 

salsa di soia) causano il rialzo 

della pressione arteriosa.

Molti cibi di origine vegetale ma 

anche grassi buoni come quelli 

del pesce nella cucina che 

spegne l’infiammazione. 

SPEZIE: sia quelle orientali, 

come curcuma e zenzero, 

che quelle della nostra cucina 

tradizionale, come il 

peperoncino, hanno ottimi 

effetti antinfiammatori.

CEREALI INTEGRALI: 

favoriscono il senso di sazietà 

grazie alle fibre e regolano 

la produzione di insulina. 

Contengono anche molecole 

ad azione antinfiammatoria 

(la tricina nel riso integrale, 

l’aventramide nell’avena).

FRUTTA SECCA, SEMI 

E LEGUMI: regolano i livelli 

di colesterolo nel sangue.

FRUTTA E VERDURA: 

hanno un alto contenuto 

di vitamine, fibre, minerali ad 

azione antiossidante, protettiva, 

e poche calorie. Aiutano 

a controllare il peso.

PESCE: soprattutto il pesce 

azzurro, ricco di omega 3 che 

proteggono il cuore.

Gli errori alimentari, 

insieme agli altri 

stili di vita, 
hanno un ruolo 
importantissimo 
nell’“accendere” 
l’infiammazione 
cronica. 
«Le molecole 
infiammatorie 
vengono prodotte 

soprattutto dal 
grasso addominale, 

specie quando 
è in eccesso: 
il girovita “largo” 

(che cioè è sopra 

gli 88 cm nelle 
donne europee) 
è un segnale 
di pericolo» 
spiega la dottoressa 

Villarini. 
Alcuni cibi sono 
sotto accusa. 

«Questo tipo 
di obesità 
addominale 
rischioso, è tipico 

di chi mangia 
troppa carne, 
salumi, formaggi, 

margarine, burro, 

zucchero, dolci. 
Oltre che tutta una 

serie di alimenti di 

cui a volte si abusa: 

cibi fritti, snack 
salati, piatti pronti 

ricchi di grassi 
idrogenati. Sono 

cibi che vengono 

consumati troppo 

spesso ed 
esagerando con 
le quantità. Ecco 

perché una dieta 

antinfiammatoria 

può essere molto 

utile».

LA DIETA
CHE LA ACCENDONO

CHE RIPORTANO ARMONIAil vero nemico 
dei nostri tempi

quanto conta
  il menù

i cibi NO

i cibi SÌ

U
n fuoco interno che cambia gli equilibri 

del nostro organismo e che ci rende vul-

nerabili alle malattie più rischiose. 

L’infiammazione, che va di pari passo 

con il sovrappeso e soprattutto con 

l’antiestetica (e pericolosa) “pancetta”, 

è sempre più diffusa: le sostanze di cui si alimenta 

e che il nostro corpo stesso produce sono il risulta-

to degli stili di vita sbagliati ma soprattutto di 

errori alimentari: l’eccesso di zuccheri, grassi e il 

cibo “facile” di bassa qualità, spesso già pronto. 

Ecco che allora la soluzione per perdere peso, 4 

chili in un mese, proteggendosi con menù di “lun-

gavita” che aiutano cuore, metabolismo, circola-

zione, è una dieta antinfiammatoria. Pensata 

partendo dalle ricerche italiane e internazionali 

non toglie nulla al gusto, anzi aggiunge sapore, 

varietà, colore con “comfort food” che fanno bene. 

antin� ammatoria

14/11/18   16:58
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basta plastica!

38
pastry chef

http://suwww.castalimenti.it/
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FITNESS

Fr
ed

dy

Non solo farmaci 

o integratori: per 

contrastare alcuni 

malesseri femminili 
anche l’attività 

fisica può essere 

efficace. Purché sia 
quella giusta

G
li studi scientifici parla-

no chiaro: lo sport non 

è efficace solo per rag-

giungere traguardi di ti-

po estetico, modellando 

la figura, o per scaricare 

le tensioni accumulate durante la gior-

nata. Anche se questi sono gli obiettivi 

più comuni, ha una sicura azione 

preventiva nei confronti di molte 

malattie ed è in grado di contra-

stare disturbi fisici molto comuni. 

Luca Ruggeri, fitness coach certificato 

MICAP, fondatore della Training & coa-

ching Academy, ci accompagna alla 

scoperta di quelli giusti da praticare 

come antidoto per alcuni fastidi tipica-

mente femminili e ci elenca alcuni tips 

di “primo soccorso” per il fai-da-te.

Quando le mestruazioni diventano 

un problema, con dolori, irregolarità, 

senso di peso e di gonfiore, può 

entrare in gioco lo yoga. 

«Il pranayama, la respirazione yoga, 

ha un forte effetto rilassante» osserva 

il trainer. Studi recenti hanno 

mostrato che la pratica costante e 

continuativa dello yoga può avere 

anche benefici effetti sull’attività 

ormonale femminile, riequilibrandola. 

In particolare, esistono stili come lo 

Yin yoga, basato sul mantenimento di 

posizioni di allungamento e 

detensionamento muscolare, che 

decongestionano la zona del basso 

ventre, dando sollievo immediato. 

L’ATTIVITÀ IN PIÙ

«Come soluzione rapida, in caso di 

dolori mestruali, sono consigliabili 

anche gli addominali, perché le 

contrazioni muscolari comportano un 

piacevole massaggio degli organi 

interni e facilitano l’espulsione di 

liquidi» aggiunge Ruggeri. Non 

occorre che il lavoro sia 

particolarmente intenso, dei semplici 

crunch commisurati alle proprie 

possibilità sono l’ideale. 

«Tutti credono che contro i ristagni linfatici e la buccia d’arancia le attività 

più benefiche siano il nuoto e l’acquafitness: in effetti il massaggio idrico 

ha un effetto drenante e sgonfiante immediato, ma la sua azione è 

superficiale» afferma Ruggeri. Per ottimizzare i risultati è bene alternare 

all’allenamento in piscina un lavoro muscolare a secco, a corpo libero o 

con l’ausilio dei pesi (ad esempio 1 seduta di acquafitness + 1 seduta a 

corpo libero ogni settimana). In questo modo si amplificano i risultati. 

L’ATTIVITÀ IN PIÙ

«Potenziare i muscoli delle gambe è importante per migliorare l’effetto-

pompa, che contrasta l’insufficienza venosa, e sono indicati tutti gli 

esercizi che comportano “spremitura” muscolare e spostamento del 

sangue dal basso verso l’alto, come gli squat, gli affondi, gli stacchi, 

magari combinati a spinte delle braccia verso il soffitto quando si 

esegue la fase di estensione delle gambe» suggerisce il coach.

Chi svolge attività fisica regolare è 

meno soggetto a infarto e ictus, perché 

il movimento riduce la pressione 

arteriosa, abbassa la glicemia 

(cioè la percentuale di zucchero 

nel sangue), contrasta il peso 

eccessivo, riequilibra l’assetto lipidico 

(fa aumentare il colesterolo “buono” 

e riduce i livelli dei trigliceridi), tutti 

fattori di rischio. «L’Organizzazione 

mondiale della sanità raccomanda 

30 minuti al giorno con un giorno 

di pausa, che possono essere sostituiti 

da 3 sedute classiche di training» 

spiega l’esperto. «Vanno bene tutte 

le attività aerobiche a basso impatto: 

camminare speditamente, andare in 

bicicletta, praticare il nordic walking».

L’ATTIVITÀ IN PIÙ

«Se vi piace va benissimo anche 

andare a ballare, sempre di attività 

aerobica a basso impatto si tratta. 

Variare il tipo di disciplina, per 

sollecitare i muscoli in modo 

diversificato, è più utile sia per la linea, 

sia per la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari» conclude Ruggeri.

sport
disturbi5
disturbi5per
(in rosa)

yoga contro la sindrome 
premestruale

ae
ro

b
ic

a 
p

er
 

cu
or

e 
e 

lin
ea

acquafi tness

antiritenzione

Fr
ed

dy

14/11/18   15:45

74
sport e salute

110 silhouette • dicembre 2018    

dicembre 2018 • silhouette 111 

PSICO

N on sono mai stata un’appassionata 
di massaggi e pratiche olistiche, for-
se perché non ho mai molto tempo 
da dedicare a me stessa, presa come 
sono sempre da mille responsabilità. 
Quando riesco a strappare un po’ di 

tempo libero agli impegni corro in palestra a sfoga-

re stress e malumori. Curiosando in rete, però, mi è 

capitato di leggere la presentazione di un partico-

lare massaggio, il Soul Contact, che lavora sul 

sistema corpo-mente-emozioni per favorire 

il superamento dei blocchi psicosomatici. 

Blocchi che conosco bene, dato che tendo a soma-

tizzare la tensione in varie parti del corpo, a parti-

re dall’intestino. Da qualche tempo mi sentivo sotto 

tono e avevo proprio voglia di regalarmi un mo-

mento di benessere, così ho contattato il Centro di 

seconda è totalmente destrutturata e subentra solo 

dopo che si è stabilita una connessione molto sottile 

fra operatore e ricevente: non è più l’applicazione 

unilaterale di una tecnica di massaggio ma una 

vera e propria interazione energetica. In questa 

fase, chiamata “tocco cosciente”, l’operatore 

chiuderà gli occhi e si lascerà guidare da 

quello che percepisce: sarà il mio corpo a 

suggerirgli dove intervenire. La combinazione 

di queste due fasi mira al superamento dei blocchi di 

natura emotiva che nel tempo si sono somatizzati 

nel corpo, una liberazione spontanea che dovrebbe 

restituirmi una buona quantità di energia da utiliz-

zare nella vita di tutti i giorni. parliamo un po’ di me
Tocca ora a me rispondere ad alcune domande per 

la compilazione della mia scheda personale: una 

raccolta di informazioni in generale sul mio stato di 

salute e sulla mia condizione psico-fisica che serve 

più che altro a rompere il ghiaccio, a conoscere mie 

eventuali allergie a sostanze che vengono usate 

durante il trattamento, a escludere eventuali parti 

del corpo dove non desidero essere toccata. Luigi 

Fappiano mi chiede se ho qualche disturbo (e qui 

non posso fare a meno di parlare del mio colon irri-

tabile), se ho subito traumi recenti e se assumo dei 

farmaci. È una prima conoscenza grazie alla quale 

l’operatore si fa un’idea della persona da trattare 

anche se poi sarà guidato soprattutto da ciò che 

sentirà durante il massaggio. Entrambi dovremo 

presto abbandonare il piano del razionale 

per entrare in un’altra dimensione. Distesa sul 

lettino in posizione prona, alla luce soffusa delle 

candele, vengo invitata a rilassarmi e ad ascoltare 

tutti i segnali del mio corpo.a pancia in giùComincia la fase preparatoria, circa venti minuti 

di manovre su gambe e schiena che mi porteranno 

poi a sperimentare il tocco cosciente. Comincio a 

vagare con il pensiero mentre ascolto in 

sottofondo una musica rilassante: è un Raga 

indiano, un insieme di suoni e vibrazioni con effet-

to calmante su mente e corpo. Nell’aria si spande 

un buon profumo di mandorla ma in realtà è l’olio 

di nocciolo d’albicocca che verrà usato per tutta la 

durata del massaggio. Avverto le gambe sempre 

più rilassate e pesanti sul lettino mentre la mente 

rimbalza da un’immagine all’altra, da un ricordo 

alle varie scadenze del mese. Quando le mani si 

spostano sulla schiena l’attività mentale sembra 

calmarsi. Dopo circa 20 minuti comincia la fase 

destrutturata che durerà 6-7 minuti, come mi vie-

ne poi spiegato. Non li conto ma a un certo mo-

mento avverto con chiarezza che le mani dell’ope-

ratore si stanno muovendo in modo diverso, con 

formazione Soul Contact di Milano dove ho potuto 

provare questa esperienza. alla scoperta del trattamento
Luigi Fappiano, fondatore e direttore didattico del 

Centro, mi accoglie in un ambiente dall’atmosfera 

molto orientale. Sarà lui a praticarmi il massaggio. 

Mi guardo intorno con curiosità e vorrei fargli mille 

domande. Mi assicura che sarà il mio stesso cor-

po a darmi le risposte ma è disponibile a spiegar-

mi come funziona il Soul Contact, un trattamento 

che agisce sul sistema energetico ma che include 

anche manovre di rilassamento muscolare, mobili-

tazione articolare e drenaggio. 
Il massaggio è caratterizzato dall’alternanza di due 

fasi. La prima è una sequenza di specifiche manovre 

che servono a riequilibrare i canali energetici. La 
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durante la sedutasi entra in uno stato di coscienza simile a quello meditativo

IL TOCCO CHE CURA

Il massaggio Soul Contact, 
tramite il passaggio delle mani 

sul corpo, rileva le zone dove si 
accumulano le tensioni fisiche e mentali e aiuta a superarle

un andamento fluido e rallentato, seguendo traiet-

torie apparentemente senza senso e con delle pau-

se. È come se sentissi più la sua attenzione che le 

sue mani, ma non mi crea imbarazzo, forse perché 

distesa sulla pancia mi sento protetta. Rimango 

anche io in ascolto del mio corpo.una maggiore esposizione
Mi giro sulla schiena e di nuovo l’operatore si dedica 

alle mie gambe partendo dalle caviglie. Ho la sen-

sazione quasi fastidiosa che le sue mani siano bol-

lenti ma, per fortuna, non dura molto. L’energia che 

riprende a circolare, mi viene poi spiegato, ha biso-

gno di tempo per riequilibrarsi. Intanto la mia in-

tensità percettiva è aumentata. Quando le mani 

passano sull’addome e ritorna la fase del 

tocco cosciente avverto con maggior chiarez-

za che l’operatore sta ascoltando e sentendo 
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ARGENTO, ORO E... PAILLETTES. 

PER BRILLARE SOTTO LE STELLE 

E ILLUMINARE LA SERA CON OUTFIT 

SCINTILLANTI A PROVA DI BRINDISI 

DI MEZZANOTTE

Foto Lorenzo Mazzega 

Styling Pia Johansson 

Testi Antonella Bartolini
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Multicolor la giacca in 

ecopelliccia Molly Bracken 

(201,55 euro). Body in 

lurex Mimi à la Mer. 

Pantaloni ampi Asos 

(59,90 euro).
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La balbuzie è definita 

dall’Organizzazione mondiale 

della sanità come un disordine 

nel ritmo della parola. Le cause 

non sono note (è probabile 

una componente ereditaria), 

ma è dimostrato che non 

si tratta di un problema solo 

psicologico, non è causata 

da traumi infantili, difficoltà 

familiari, momenti passeggeri 

di nervosismo o turbe emotive. 

Il Muscarà Rehabilitation 

Method for Stuttering (MRM-S) 

aiuta a ritrovare in poche 

sedute fluidità e sicurezza 

nel parlare, anche in pubblico 

STOP
la scienza

Sapendo già che si 

bloccherà, il balbuziente 

manifesta stress e 

imbarazzo, che non fanno 

che alimentare le difficoltà. 

Ma l’ansia è un effetto di 

precedenti episodi di 

balbuzie e non, come si 

può pensare, la causa. 

Evidenti le ripercussioni 

sulla vita scolastica, 

lavorativa, sociale, 

affettiva. Nello sforzo di 

parlare, i balbuzienti 

mostrano stati emozionali 

intensi: tensione, 

imbarazzo, frustrazione, 

vergogna. Alcuni evitano 

determinate parole o le 

sostituiscono: è la 

cosiddetta balbuzie latente. 

Non è raro che queste 

persone rinuncino agli 

studi o a posizioni 

lavorative, siano vittime di 

pregiudizi e prese in giro. 

Spesso riducono le 

relazioni sociali, 

interagiscono poco e si 

isolano. «È come un 

giradischi che si inceppa» 

sottolinea la dottoressa 

Valentina Letorio, psicologa 

esperta nel trattamento 

rieducativo della balbuzie 

e responsabile dei percorsi 

in Vivavoce Institute. 

«La balbuzie esordisce 

nell’infanzia e nell’88% dei 

casi regredisce entro i 6 

anni, con il progressivo 

consolidamento del sistema 

di produzione del 

linguaggio. Negli altri casi, 

la fatica permane. In ogni 

fase della vita, poi, il 

problema può scomparire 

per alcuni periodi e 

tornare all’improvviso, 

generando ansia e 

frustrazione in chi credeva 

di essersene liberato». 

A
tti semplici come salutare, presentarsi, affrontare un 

colloquio, possono diventare un incubo per chi soffre 

di balbuzie. Sono un milione di italiani, l’8% di 

persone nel mondo: più colpiti gli uomini delle 

donne, con un rapporto di quattro a uno. L’1,5% non 

riesce a superare il problema nonostante diversi ten-

tativi. Eppure, assicurano gli esperti, è possibile farcela, anche in 

età adulta. Ora è disponibile un nuovo metodo rieducativo, diverso 

da quelli tradizionali e dimostrato scientificamente, che si propone 

di far riacquisire il controllo del linguaggio in modo natu-

rale, secondo la teoria del motor learning, il cambiamento di 

un comportamento attraverso la pratica. Vediamo di cosa si tratta. 

alla  balbuzie

può scomparire e poi

ripresentarsi
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C’È UN NUOVO   METODO
«Il fenomeno è complesso, 

caratterizzato da diversi fattori: 

motori, linguistici, cognitivi, 

comportamentali» spiega 

Giovanni Muscarà, ex 

balbuziente e fondatore 

del Vivavoce Institute, centro 

specializzato nel trattamento 

rieducativo della balbuzie con 

sedi a Milano, Roma, Bologna, 

Caserta e Catania. «Secondo 

le teorie più recenti, prende 

origine da un malfunzionamento 

nel meccanismo di controllo 

motorio del linguaggio». 

In pratica, quando parliamo 

attiviamo due sistemi 

di controllo: feedforward 

e feedback. Il primo pianifica 

i comandi motori per 

la produzione del linguaggio, 

il secondo verifica che non 

ci siano errori. Nelle persone 

che balbettano sembra vi sia 

un’eccessiva dipendenza dai 

segnali che derivano dai sistemi 

di feedback, che non sempre 

sono allineati ai comandi del 

feedforward. «La persona 

sa esattamente cosa vorrebbe 

dire, ma non è in grado di farlo 

perché inciampa in esitazioni, 

pause o blocchi, udibili o silenti, 

ripetizioni o prolungamenti 

involontari di alcuni suoni» 

prosegue. «Talvolta sono 

associati anche dei movimenti, 

erroneamente definiti “tic”, per 

facilitare l’emissione dell’aria 

e la formazione dei suoni».

L’International Stuttering 

Centre, centro specializza-

to nella riabilitazione da 

balbuzie, suggerisce alcu-

ne attenzioni e dritte a chi 

vive o lavora con un bal-

buziente. È importante in-

nanzitutto non dimostrarsi 

troppo compassionevoli. 

Nelle occasioni di scambio 

verbale, non dire “rallen-

ta”, “stai calmo” o “prendi 

fiato”: aumenterebbe la 

tensione nei momenti di 

blocco. Non completare le 

parole e non parlare al 

loro posto. Mantenere lo 

sguardo e non distoglierlo 

mentre l’altro parla: è im-

portante ciò che dice, e 

non come lo dice. Dare 

l’esempio nella comunica-

zione, parlando senza 

fretta e facendo buon uso 

delle pause. 
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