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Proteggersi dall’influenza 

e prevenire le malattie 

respiratorie è fondamentale 

per la nostra salute e quella 

di chi ci sta intorno. Possiamo 

farlo già dal 5 ottobre 

gli altri
vaccini

Il vaccino antinfluenzale per la 

stagione invernale 2020/2021 

è un “quadrivalente” che contiene 

due virus depotenziati di tipo A 

(H1N1 e H3N2) e due virus di tipo B 

(victoria e yamagata) che 

l’Organizzazione mondiale della 

sanità lo scorso febbraio ha indicato 

come statisticamente probabile 

e predominante per la stagione 

in arrivo. «Fino a qualche anno fa 

si utilizzavano solo vaccini trivalenti 

contenenti i due virus A più uno 

dei due virus B, ma per aumentare 

la certezza della copertura contro 

un maggior numero di patogeni 

è stato inserito anche un quarto 

virus di ceppo B» spiega il professor 

Bassetti. «Per alcune categorie 

di persone considerate più esposte 

per età o stato di salute, oggi esiste 

anche una variante quadrivalente 

HD ad alto dosaggio, che contiene 

una dose di antigene 4 volte 

maggiore. Questo significa 

che al suo interno ha una specie 

di booster che accelera 

e migliora la risposta immunitaria. 

Nella maggior parte dei casi 

viene somministrato per via 

intramuscolare, ma so che 

per i bambini ci sono anche 

delle nuove formule spray». 

PERCHÉ QUEST’ANNO 

è più importante

guardiamolo più da vicino

«Quest’anno è più che mai 

importante vaccinarsi contro 

l’influenza stagionale, 

per diversi motivi» esordisce 

subito il professor Bassetti. 

«Il primo è puramente 

statistico: se questo inverno 

la popolazione eviterà 

di ammalarsi per l’influenza, 

gli accessi al pronto soccorso 

si ridurranno, e il sistema 

sanitario non si congestionerà 

come durante la scorsa 

stagione. Il secondo è di tipo 

diagnostico: i sintomi causati 

dal virus dell’influenza 

e dal SARS-CoV-2 sono simili 

(sindrome da raffreddamento, 

tosse, insufficienza 

respiratoria), quindi per 

i medici diventa complesso 

stabilire con tempestività 

la natura dell’infezione. 

Sapere che un paziente 

è vaccinato contro l’influenza 

stagionale rende più rapida 

un’eventuale diagnosi di 

Covid e permette di avviare 

immediatamente una terapia 

specifica. Infine, diversi studi 

internazionali (tra cui uno 

statunitense guidato dal 

dottor Luigi Marchionni della 

Johns Hopkins University) 

pubblicati sulla rivista 

scientifica Jama hanno 

osservato che il Covid ha esiti 

meno gravi nei pazienti 

con più di 65 anni vaccinati 

contro l’influenza».

ATTUALITÀ

O
ttobre, andiamo. È tempo 

di… vaccinarsi. Già per-

ché, con un mese di anti-

cipo rispetto agli altri an-

ni, il 5 ottobre partirà in 

tutta Italia la campagna 

vaccinale 2020-2021 contro l’influenza 

stagionale, uno degli strumenti di pre-

venzione più efficaci per proteggere la 

nostra salute contro il virus atteso per i 

mesi più rigidi dell’anno. Una partenza 

anticipata, dicevamo, per permettere ai 

cittadini di sottoporsi alla profilassi in 

tempo per il picco stagionale previsto per 

gennaio, ma anche per evitare che le 

persone più fragili siano esposte con-

temporaneamente al virus influenza-

le e al SARS-CoV-2, che a guardare i 

numeri sta tornando a diffondersi in 

modo preoccupante in tutti gli strati del-

la popolazione. Per questo, già da mag-

gio scorso, le Regioni hanno provveduto 

Con l’eccezione della Regione Lazio, dove 

quest’anno il vaccino antinfluenzale diventa 

obbligatorio per tutte le persone over 60 e tutto 

il personale sanitario, nelle altre Regioni italiane

è fortemente raccomandato e offerto 

gratuitamente agli over 65, a persone 

con patologie croniche o a rischio, al personale 

sanitario e ai bambini fino ai 6 anni, 

e somministrato presso i dipartimenti vaccinali 

delle Asl o gli ambulatori dei medici di base. 

«Io lo consiglio comunque a tutti i bambini e

i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine 

e grado, che così evitano di contrarre l’influenza 

e trasmetterla ai nonni, ma anche ai lavoratori 

più esposti al pubblico e più in generale 

agli over 55» aggiunge il professor Bassetti. 

CON LA RICETTA MEDICA

«Chi non rientra nelle categorie per cui è gratuito, 

può acquistarlo in farmacia a soli 15 euro 

presentando la ricetta medica. A questo punto, 

può tornare dal medico di fiducia per la 

somministrazione. Personalmente, confido 

che in tanti quest’anno compiano questo gesto 

di responsabilità personale e sociale. Anche se, 

a guardare gli anni passati, appena il 16% degli 

italiani si è vaccinato contro l’influenza stagionale, 

e anche tra le categorie considerate a rischio 

la percentuale è arrivata di poco sopra al 50%».

 IN ATTESA DI QUELLO ANTI-COVID
ad acquistare il 40% delle dosi in più di 

vaccino, per riuscire ad eseguire la profi-

lassi su quanti più cittadini possibile. Ac-

canto a quello antinfluenzale, però, ce ne 

sono anche altri che possono rivelarsi 

molto utili. Abbiamo chiesto tutte le in-

formazioni su questo tema al professor 

Matteo Bassetti, infettivologo direttore 

della Clinica di Malattie Infettive dell’O-

spedale San Martino di Genova e Presi-

dente della Società Italiana di Terapia 

Antinfettiva (SITA).

a chi
è raccomandato
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L’INTERVISTA

“
Da poco mamma bis si commuove per le storie d’amore che sanno raccontare la realtà dei sentimenti. E le piace interpretare personaggi forti, che la obbligano a sfidarsi

Ivana Lotito

 CHE PIANTI PER LA LA LAND! (MA È COLPA DEGLI ORMONI)

L a grande forza di Ivana Lotito, talentuosa e 
bell’attrice di origine pugliese, è la sua straordi-
naria fragilità. La si percepisce nelle sue 
pause, nei suoi sorrisi, nelle sue parole. In 
come esprime, modulando voce e timbro, le sue 
preoccupazioni. Quelle da attrice, giovane ma 

al contempo già affermata, e quelle di madre e moglie, 
con due figli di cui va fiera. Un percorso lungo una vita, 
una battaglia con se stessa per migliorarsi sempre.

 Ivana, dalla Puglia con furore...«Eh già! Sono nata a Manfredonia, ci sono affezio-
nata, perché lì c’è parte della mia famiglia mater-
na. Però ho vissuto a Corato, dove ho studiato, per 
poi approdare a Roma, per l’università. Nel frat-
tempo facevo corsi e scuole private di teatro, per-
ché purtroppo non sono riuscita a entrare all’Ac-
cademia Nazionale d’Arte Drammatica. Ma da un 
certo punto di vista è stato meglio, perché gli studi 
umanistici per me si sono rivelati importanti...». Aspetta, perché non sei stata presa?

«Mi sono presentata ai test di ammissione con un 
grande complesso di inferiorità. Mi sembrava Hol-
lywood, qualcosa di troppo più grande di me. Ero 
terribilmente insicura anche se sapevo che era la 
mia strada. Ero fragile, avevo 19 anni, avevo ap-
pena fatto la maturità… È stato come darsi in 
pasto ai leoni. Avevo portato il monologo di Mi-
randolina della Locandiera di Goldoni. Un pezzo 
classico con un’impostazione classica, e ho toppa-
to. Non sono pezzi che mettono tanto in risalto un 
talento giovane e grezzo». 

”
venire dalla provincia mi ha spronato a seguire i miei sogni con maggiore caparbietà
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 E quindi come hai reindirizzato la tua vita?
«Mi sono iscritta all’università. Lettere e Filosofia, 
ma con indirizzo Spettacolo. E fortunatamente ho 
iniziato a lavorare molto presto. Claudio Boccacci-
ni, il regista che è anche il direttore della scuola di 
recitazione La Stazione, mi ha scelta per interpre-
tare Anja, la segretaria di Dostoevskij. Durante la 
prima, tra il pubblico, c’erano Carlo Lizzani e la 
sua produttrice, che mi hanno proposto di far 
parte del cast di Hotel Meina».

 Che significa coltivare un sogno in una pic-
cola città di provincia del Sud?«Credo che faccia una grande differenza: l’origine 
contribuisce a creare la tua storia, ti fa perseguire 
con molta più caparbietà i tuoi obiettivi. Quella 
rabbia che scaturiva dal non riuscire a raggiunge-
re i miei sogni con facilità mi è stata di grande 
aiuto. Le notti insonni in cui piangevo perché 
pensavo che non ce l’avrei mai fatta, tutte le volte 
in cui sentivo che i miei genitori non avevano fi-
ducia in questa mia ambizione che consideravano 
velleitaria, mi hanno spinto a combattere». 
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IL MAKE UP
è anni ‘80

RIMODELLALE CON 
LIPOSCULTURA E 
RADIOFREQUENZA

IL MASSAGGIO
DELLE REGINE

ovaio policistico
le essenze 

scacciafame

DAI FILLER DINAMICI 
AI PEELING NON PEELING, 
NOVITÀ DAL CONGRESSO

ACCESSORI MUST HAVE

LA CURA COMINCIA 
A TAVOLA

ginocchia
    sexy

POCKET € 1,50

speciale 

S.O.S. GIORNATA NO
VIA LE DOPPIE PUNTE
RINNOVA IL COLORE

E ADESSO DACCI UN TAGLIO!

CAPELLI

-3KG
IN 15 GIORNI

• per le più giovani
• per le over 40

LE DIETE
PANCIA 
PIATTA
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Sfilata Dolce & Gabbana
Foto Gorunway
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Trattamento, colore, taglio... E poi nuovi prodotti e astuzie per aver sempre una testa ordinata e stilosa. Tutto quello che si può fare a casa e in salone per chiome belle, sane e al passo con le tendenze non soloMESSA IN PIEGA
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MEDICINA ESTETICA

La nuova generazione dei 

gel iniettabili a base di acido 

ialuronico per il volto consente 

il ripristino o l’armonizzazione 

dei volumi con la nuova tecnica 

multi-layer “lift & contour”. 

È questo che chiedono le donne, 

anche le più giovani.

tecnica 
multi-layer

Ogni area del volto richiede un 

approccio personalizzato in 

base all’anatomia ma anche 

all’età, al genere, all’etnia e alle 

aspettative di ognuno di noi. 

«L’invecchiamento del viso si 

traduce in una perdita di volumi, 

che avviene a livello di diversi 

comparti e in ognuna in modo 

differente» spiega la dottoressa 

Maria Gabriella Di Russo, 

idrologo e medico estetico a 

Formia e Milano, membro del 

comitato scientifico Agorà 

Milano. «La tecnica multi-layer è 

la soluzione ideale. Prevede 

l’impiego di due diversi filler 

iniettati a due profondità: uno 

solleva e l’altro ridefinisce il 

profilo. In profondità, nell’area di 

zigomi, mento e mandibola, 

si utilizza un filler statico, 

a sostegno del tessuto. 

In superficie, si interviene con un 

filler dinamico che rimodella le 

aree estese e i contorni. 

I filler dinamici, oggi, sono 

l’innovazione che permette di 

ottenere una correzione di lunga 

durata che salvaguarda 

totalmente l’espressività. I nuovi 

gel a base di acido ialuronico 

sono molto più elastici di quelli 

tradizionali, pertanto si 

integrano perfettamente nei 

tessuti, senza condizionarne 

i movimenti, cosa fondamentale 

in tutto il volto» conclude 
la dottoressa.

Costo: 450 euro a fiala.
 

il suo bello 
La capacità di rendere un 

volto più armonioso con 

piccole correzioni preservando 

l’espressività e mantenendo 

un aspetto fresco e naturale, 

che non sia mai diverso 
dall’originale. 

Il plus di un viso giovane? La sua 

luminosità, data anche da una 

pelle levigata e uniforme. 

Nell’ottica di trattamenti innovativi 

ma fondamentalmente soft si 

inserisce il nuovo “Peeling non 

Peeling”.

peeling 
non peeling
«Questo trattamento ambulatoriale 

ad azione modulabile stimola il 

rinnovamento cellulare riducendo 

gli ispessimenti e levigando, 

minimizza macchie e linee sottili 

illuminando e uniformando 

l’incarnato, controlla la sebo-

regolazione nella pelle grassa 

a tendenza acneica. Induce il 

turnover cellulare rimuove le cellule 

morte accelerando il ricambio 

che, nella fase di invecchiamento 

cutaneo è naturalmente 

rallentato. Come fa? Produce 

un’infiammazione che stimola 

indirettamente i fibroblasti dermici 

a sintetizzare elastina e collagene 

autologo. Questo consente una 

vera e propria rivitalizzazione e 

un ringiovanimento del derma» 

spiega la dottoressa. 

Si utilizza un mix di acidi la cui 

combinazione è multifunzionale 

e permette un effetto terapeutico 

sinergico: ogni acido ha sue 

proprietà specifiche adatte a 

correggere un particolare danno 

estetico. La seduta è di 30 minuti. 

Costo: 200 euro.

il suo bello 
Le diverse fasi possono essere 

modulate singolarmente 

scegliendo lo strato su cui operare 

e il tempo di posa. Gli ingredienti 

permettono di agire a livelli diversi 

sulle differenti problematiche che 

sono più o meno profonde. 

Q
uanto ha inciso il coro-

navirus sulla medicina 

estetica? Molto, secondo 

i dati che saranno pre-

sentati al Congresso di 

Medicina Estetica Agorà 

2020 e che ci siamo fatti anticipare in-

sieme alle novità. Ha inciso negati-

vamente sulla possibilità di sotto-

porsi a determinati trattamenti 

nel periodo di lockdown ma anche 

sulla vivacità della ricerca e della mes-

sa a punto di nuovi protocolli e metodi-

che. Certo è che non è venuta meno la 

voglia di vedersi più belle dove però 

“fascino” diventa sinonimo di pelle sa-

na, naturale e di una armonia dei volu-

mi che non vuole esagerazioni. 

soft è meglio
Le principali novità che verranno 

presentate riguardano il viso, il 

collo e il décolleté. E la medicina 

estetica, con il suo essere sempre più 

soft e poco invasiva, sembra essere 

pronta a svolgere un ruolo da protago-

nista in questa fase di rinascita e di re-

cupero del bello, con soluzioni semplici, 

rapide, sicure.

e armonie

soluzioni

volumi 

NOVITÀ

L’incontro 2020 
con la Medicina 

Estetica a Milano 
è all’insegna 

della bellezza di 
viso e dintorni. 

Le anticipazioni su 
cosa ci sarà da 

provare in sicurezza

NOVITÀNOVITÀ
un (ri)tocco
 di

per ringiovanire

15/09/20   10:06
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BELLEZZA
Anche per andare dall’estetista 

abbiamo dovuto rivoluzionare un 

po’ le nostre abitudini, secondo le 

regole anti-Covid. Sauna, bagno 

turco e idromassaggio sono vietati, 

così come l’uso del vapore, possibile 

strumento di propagazione del virus 

(è consentito solo in locali separati 

da arieggiare dopo ogni seduta). 

Occorre indossare la mascherina e 

presentarsi in istituto da sole all’ora 

dell’appuntamento. In reception 

dovrebbe essere rilevata la 

temperatura e chiesti i dati 

anagrafici per il tracciamento in 

caso di contagio. Le cabine devono 

restare chiuse durante il 

trattamento, l’estetista indossa la 

mascherina chirurgica e per i soin 

viso una mascherina FFP2, FFP3 o 

la visiera in plexiglass. 

Indispensabile il ricambio d’aria 

dopo ogni seduta e la disinfezione 

dei dispositivi utilizzati da parte 

dell’operatore. 

I prodotti dell’orto possono essere 

protagonisti di trattamenti snellenti, 

anticellulite e ringiovanenti. La spesa di 

ottobre non è mai stata così bella

Se l’obiettivo è eliminare cellule 

morte, tossine e impurità accumulate 

sullo strato più superficiale della pelle, 

l’ingrediente protagonista è l’uva 

nera, che contiene vitamine e 

oligoelementi che ossigenano i tessuti.

IL TRATTAMENTO 

PROFESSIONALE 

Una volta accomodate in cabina, 

si inizia con una spazzolatura total 

body, eseguita con spazzole in legno 

e setole naturali e un tonico a base 

di ozono, utile per detergere ed 

energizzare la pelle. «Si continua con 

un massaggio leggero e un gommage 

a base di mosto d’uva. Dopo una 

doccia tiepida, si procede con un 

massaggio personalizzato, rilassante 

o decontratturante, effettuato con una 

candela all’uva, che quando viene 

riscaldata si trasforma in un olio 

fondente molto piacevole a contatto 

con la cute» dice Emanuela Bisaccia, 

Spa manager dei centri Beauty 

Première di Rapallo, Chiavari e Santa 

Margerita Ligure. Il rituale si conclude 

con un pediluvio all’estratto di uva 

e petali di rosa in una caratteristica 

tinozza in legno e una degustazione 

di vino rosso. 

DURATA: 75 minuti

COSTO: 150 euro

di melagrana piuttosto corposa, 

fatto di sfioramenti delicati sulla 

parte alta del corpo e pompaggi 

vigorosi sulle gambe per favorire la 

circolazione e infondere leggerezza» 

spiega Mara Mezzavilla, docente 

di estetica a Belluno. Al termine, 

si gusta una tisana o un estratto 

fresco alla melagrana.

DURATA: 60 minuti

COSTO: 75 euro 

Disidratata e atona? La melagrana 

ricca di fitosteroli antiossidanti e 

acido punico antinfiammatorio è la 

soluzione beauty per elasticizzare 

la pelle sostenendola anche nella 

prevenzione delle smagliature 

e risvegliarne la giovinezza.

IL TRATTAMENTO 

PROFESSIONALE

Si parte con uno scrub realizzato 

con i semi del frutto frantumati ed 

emulsionati a un olio di melagrana 

biologico (estratto dai semi), che 

viene massaggiato con manovre 

lente e profonde. «Eliminati i residui 

con manopole in spugna, si passa 

a un massaggio coadiuvato 

un’emulsione acqua in olio 

DETOX al mosto d’uva 

IL FAI-DA-TE

Lo scrub si prepara con un 

composto di acini di uva nera 

(uno o due grappoli, semini 

compresi), un cucchiaio di miele 

e uno di olio di oliva. Si fa la 

doccia e si applica un olio ai 

semi di uva, reperibile in 

erboristeria. Per il pediluvio, 

versare in un catino del succo di 

uva nera biologica e sale grosso 

per un’azione defaticante.

IL FAI-DA-TE

Per l’esfoliazione occorrono i semi di 

due melagrane mature (a seconda 

dell’ampiezza dell’area del corpo), 

schiacciati con una forchetta e 

miscelati a un cucchiaio di zucchero di 

canna e a uno di olio di semi se quello 

di melagrana è di difficile reperibilità. 

Si massaggia con movimenti circolari 

dal basso verso l’alto. 

ALLA FRUTTA
rituali

I
n passato sono stati protago-

nisti di tele tutt’altro che 

“animate”. Oggi, frutta e or-

taggi autunnali sono ingre-

dienti più che attivi da utiliz-

zare in impacchi & Co. per 

sublimare la bellezza della pelle. 

Indiscutibili alleati antiage per il 

loro contenuto di polifenoli e vi-

tamine presenti in tutte le piante, 

ciascuno se sapientemente dosa-

to e addizionato da altre sostanze 

funzionali può dare una mano 

nella battaglia agli inestetismi 

del corpo. Cinque estetiste ci rac-

contano i loro rituali con mela-

grana, zucca, kiwi, uva e casta-

gna e ci svelano anche come de-

clinarli in versione casalinga.

alla melagranaANTIETÀ ED ELASTICIZZANTE
in sicurezza
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MODA

TENDENZE AUTUNNO/INVERNO 2020/2021

Borse, scarpe, cinture, gioielli, cappelli e guanti: dalle passerelle... al nostro guardaroba

S ulle passerelle internazionali ab-
biamo avvistato gli accessori 
moda che renderanno più 
glamourous il nostro inver-
no. Borse, scarpe, gioielli sono 
come sempre il dettaglio insosti-

tuibile che personalizza e rende unico ogni 
outfit. Tutto all’insegna di una femmi-
nilità riscoperta, ricercata, mai 
ostentata. Scopri insieme a noi gli acces-
sori di cui non potrai fare a meno. 
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Dimensioni XXL per le borse pronte a contenere tutto di noi. Che dinamicamente passiamo dall’ufficio alla palestra, al weekend fuori città.

come un abbraccio
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sognatoriGIOVANI

È possibile che due persone abbiano una storia d’amore ma che uno dei due non lo sappia? Fra gli adolescenti è un’esperienza comune ma è sempre più frequente anche fra gli adulti. Alla base c’è la paura di esprimere ciò che si prova e il bisogno di rapportarsi all’amato in mo-do idealizzato per non doversi con-frontare con la realtà di una relazio-ne. Vivendola in modo unilaterale possiamo correggerne i difetti, riem-pirne i buchi, dando a gesti, sguardi ed esperienze condivise con l’altro il significato che noi desideriamo. Niente routine, problemi, delu-sioni ma momenti rubati, intensi e segreti. Un sogno che, però, può tra-sformarsi in una prigione emotiva. 

Oltre che il titolo di una famosa canzone di Piero Pelù, l’amore immaginato è quasi un rituale di passaggio per chi vive per la prima volta emozioni totalizzanti. I giovani delle ultime generazioni sono molto precoci ma, rispetto a quanto vissuto dai genitori, hanno più difficoltà a gestire le emozioni. «In fondo fare sesso è più facile rispetto a costruire una relazione che invece richiede maturità e 

consapevolezza emotiva, la capacità di stabilire dei limiti e una progettualità comune» spiega la dottoressa Anna Chiara Venturini, psicologa e psicoterapeuta. «Durante l’adolescenza, quando l’identità non si è formata del tutto, la scarsa autostima porta molti a sognare a occhi aperti: si desidera intensamente ma si teme il confronto e il rifiuto. Per questo i 

giovani tendono a idealizzare qualsiasi relazione basandola spesso su un idillio d’amore segreto non destinato a trasformarsi in un rapporto maturo, si crogiolano nell’innamoramento senza uscire mai allo scoperto» continua. L’investimento non ricambiato di emozioni e aspettative porta a una situazione squilibrata ma si tratta in fondo di una fase passeggera. O forse no?

«Partiamo dal presupposto che tutti all’inizio di una relazione idealizziamo cioè proiettiamo sulla persona che ci piace una serie di caratteristiche e ne individuiamo aspetti e gusti che sono dentro di noi per trovare dei punti di contatto e creare un’affinità di base» dice Venturini. «Nell’amore maturo le affinità vengono relativizzate dal principio di realtà. Nell’amore immaginato si mantiene l’idealizzazione a oltranza come meccanismo di difesa». 
UNO SPAZIO VUOTOAnche gli adulti rimangono spesso invischiati in rapporti ambigui dove si porta avanti un’amicizia ma si coltiva un sogno d’amore che non verrà mai rivelato per paura di ricevere un rifiuto dall’altro o di vederlo uscire dalla nostra vita. «Dietro c’è quasi sempre la convinzione che non avremo mai l’amore e per questo cominciamo a frequentare uomini che non sono disponibili, perché vivono in un’altra città o sono sposati o sono super impegnati nel lavoro. Uomini che con la loro assenza contribuiscono ad alimentare questa passione molto immaginata e poco vissuta. Le relazioni platoniche, virtuali, a distanza garantiscono uno spazio vuoto che possiamo riempire a piacere». 

Una relazione platonica, virtuale, a distanza è perfetta perché... non esiste! Un loop emotivo molto comune da cui è meglio uscire

il meccanismodella proiezione

Mentre le convinzioni e il lavorio mentale possono essere manipolati e falsati all’infinito, emozioni e sensazioni fisiche no. Ecco perché possono diventarela chiave per uscire da questa prigione psicologica. 
«Nell’idealizzazione si mette in sordina ogni sensazione che cozza con l’idea che ci siamo costruite dell’altro, ignorando le dissonanze e amplificando solo 

quello che ci piace» sottolinea Venturini. «Non percepiamo i segnali che lui ci manda e quindi non li capiamo oppure arrivano ma scegliamo di ignorarli. Bisogna imparare ad ascoltare le emozioni: se passare del tempo con lui ci provoca rabbia o irritazione, se quello che fa o dice ci mette a disagio o se ci fa sentire in colpa e inadeguate, forse non è l’uomo perfetto che abbiamo 

così tanta paura di perdere. Basta osservare il nostro corpo quando siamo insieme: è teso o rilassato? I movimenti sono naturali? Il respiro è corto o profondo? Il livello di energia si mantiene alto o siamo già stanche dopo un’ora al suo fianco perché stiamo reggendo il gioco da sole?». Rientrare in contatto con le emozioni e la fisicità non è facile ma riporta il rapporto su un piano reale.

ASCOLTARE LE EMOZIONI

L’AMOREimmaginato

PSICO

ai rapporti reali
IL RITORNO

A volte siamo noi che diamo potere agli altri con le nostre 
proiezioni per non dover rinunciare al sogno. Per uscire da questo 
loop la dottoressa Venturini suggerisce alcuni esercizi.

le vere affi nità
«Per uscire dalla trappola dell’amore immaginato dovete confrontarvi con la paura di scoprire che lui è inferiore alle vostre aspettative» suggerisce Venturini. «Cominciate con l’organizzare un’uscita con lui. Presentatevi vestite casual e struccate. Non programmate già i possibili temi della conversazione, cosa che di solito fate per impressionarlo e coltivare le vostre affinità elettive. Fate emergere i vostri interessi laddove prima la vostra attenzione era focalizzata su quelli di lui. Rischiate, improvvisate: parlate di cose che potrebbero non interessarlo ma piacciono a voi perché a coinvolgerlo sarà la passione con cui lo farete. Se non sapete qualcosa, sentitevi libere di ammetterlo, così come di contraddirlo per vedere come si rapporta con i limiti e le critiche costruttive. Nel momento in cui smetterete di pendere dalle sue labbra, non sarete più un’inutile specchio delle sue qualità ma una persona reale, da scoprire e magari da amare».

ELOGIO 
DELL’IMPERFEZIONE«Prendete la vostra ideale lente di ingrandimento e invece di amplificare le doti che ve lo fanno apparire bello e impossibile, cominciate a concentrarvi sulle sue imperfezioni: i tic ricorrenti, la tendenza ad arrivare in ritardo o la scarsa affidabilità, l’incoerenza e le piccole bugie. Non per giudicarlo ma per capire quanto siete in grado di accettarle e di gestirle. Il secondo passo è ancora più importante: la consapevolezza che se avete bisogno di vederlo perfetto è perché non riuscite ad accettare le vostre imperfezioni, non vi piacete così come siete. È nel momento in cui conquistate l’attenzione di un uomo perfetto che diventate perfette a vostra volta. In questo gioco di specchi il vostro valore non esiste se non viene riconosciuto dall’esterno, 

ecco perché per sentirvi speciali avete bisogno di essere notate e amate da una persona speciale, e un uomo “normale” non vi basta».

Francesca Tozzi
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ai rapporti reali volte siamo noi che diamo potere agli altri con le nostre 
proiezioni per non dover rinunciare al sogno. Per uscire da questo 
loop la dottoressa Venturini suggerisce alcuni esercizi.

le vere affi nità
Per uscire dalla trappola dell’amore immaginato dovete confrontarvi con la paura i scoprire che lui è inferiore lle vostre aspettative» suggerisce Venturini. «Cominciate con l’organizzare un’uscita con lui. Presentatevi vestite casual e struccate. Non programmate già i possibili temi della conversazione, cosa che i solito fate per impressionarlo e coltivare le vostre affinità elettive. Fate emergere i vostri interessi laddove prima la vostra attenzione era focalizzata u quelli di lui. Rischiate, improvvisate: parlate di cose he potrebbero non interessarlo ma piacciono a voi perché  coinvolgerlo sarà la passione con cui lo farete. Se non sapete qualcosa, sentitevi libere i ammetterlo, così come di contraddirlo per vedere come si rapporta con i limiti e le critiche costruttive. Nel momento in cui smetterete di pendere dalle sue labbra, non sarete più un’inutile specchio delle sue qualità ma una persona reale, da scoprire 

ecco perché per sentirvi speciali avete bisogno di essere notate e amate da una persona speciale, e un uomo “normale” 
speciale, e un uomo “normale” non vi basta».

140 silhouette • ottobre 2020

ottobre 2020 • silhouette 141 

TESTATINA

N
elle tradizioni antiche l’autunno è un ideale 

momento di passaggio e di rigenerazione: un 

appuntamento fisico e interiore che si “cele-

bra” proprio fra la fine di settembre e ottobre. 

In questo anno strano e particolare le stagioni 

si sono stemperate e fuse e l’inverno ha lascia-

to posto a una primavera “chiusa” e poi a un’estate calda, 

dai toni fin troppo accesi. Ora l’autunno ci aspetta con 

mete appartate e con resort animati da centri wellness dove 

cure di stampo “local”, con ingredienti km 0, si alternano a 

trattamenti “up to date” e innovativi. Poi, che passi attra-

verso un semplice ciclo di massaggi oppure un vero percor-

so benessere l’obiettivo è lo stesso: rigenerarsi e “cambiare 

pelle” ritrovandosi più belle e più forti.

Mete appartate e inedite tutte da scoprire. Centri 

wellness d’eccezione che offrono trattamenti local 

o up to date. Un unico obiettivo: rigenerarsi e 

riscoprirsi più forti e più belle

  ECO 
DETOX

Un resort di lusso ma che riprende l’antica tradizione 

ladina. È il Dolomiti Wellness Hotel Fanes all’insegna 

del naturale e del local già dai materiali dei suoi 

ambienti raffinati: legno, marmo e pietra. Ma è 

la grande area wellness di 3.000 metri quadri il suo 

punto forte. Per “rinascere” fra i boschi ci sono diversi 

tipi di saune, bagno turco, bagno sole,  idromassaggio 

con acqua salina, piscine coperta 

e esterna e una infinity pool di 25 metri sulla terrazza 

panoramica. Quest’anno l’attenzione al benessere 

è ancora maggiore con la nuova Aemotio Spa, 

con lettino ad acqua riscaldato, e le due Fanes Private 

Suite, esclusive e spaziose cabine trattamento da 

vivere in coppia. Nella suite Regno del Fanes si può 

provare il bagno al siero di latte, di vinaccioli o di oli 

aromatici e nella suite Regno del Cirmolo, dalle pareti 

ricoperte di profumato e benefico legno di cirmolo, 

il bagno di fieno. Nella stanza Caveau, infine, spazio 

ai trattamenti rimpolpanti e antiage per la pelle.

Info: www.hotelfanes.it

tradizione alpina

in Val Badia
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