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I tuoi fornitori di attrezzatura 
per l’estetica

I MIGLIORI BRAND PER IL TUO CENTRO ESTETICO DA OLTRE 20 ANNI!

Beauty Technology è un’azienda tutta italiana di attrezzature per l’estetica 
professionale. Operiamo nel settore da oltre 10 anni per garantire prodotti 
di qualità, assistenza, formazione e promozione ai nostri clienti.

Cosa offriamo
Non ci limitiamo alla distribuzione di prodotti e attrezzature per l’estetica 
e il dimagrimento. Il nostro servizio vuole andare oltre, seguendo ogni spa, 
centro estetico, palestra o farmacia in ogni fase del processi di acquisto e 
post-acquisto.

AIUTARE I NOSTRI CLIENTI A RAGGIUNGERE NUOVI 
OBIETTIVI, ECONOMICI E DI SUCCESSO

Come lo facciamo
Seguendo i nostri clienti in ogni fase attraverso la formazione e 
l’aggiornamento delle estetiste e degli specialisti che lavoreranno con le 
nostre macchine. Forniamo assistenza h24 in tutta Italia. Ci occupiamo della 
promozione sul web e della cura dell’immagine digitale del cliente attraverso 
la gestione e/o creazione del sito web, della pagina Fb e del profilo aziendale 
Instagram.

Il mercato: monitoriamo attentamente e costantemente le richieste di 
mercato, le novità, le ultime tendenze, i bisogni concreti del cliente finale. Il 
tutto, operando in un range economico sostenibile. 

Il nostro BeautyMagazine nasce dalla necessità di creare un filo 
conduttore tra noi, voi e il cliente finale. Consigli di bellezza, informazioni 
utili, notizie di sport e alimentazione, la parola degli esperti per una guida a 
360° nel mondo del Wellness! 

Rapporto qualità prezzo: le nostre attrezzature sono testate, 
affidabili, sicure e in conformità con le principali normative europee in tema 
di salute.
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FINALMENTE È ARRIVATA! 
Quanto l’abbiamo desiderata? Il rumore delle onde del mare, il calore dei raggi del 

sole, le coccole del vento morbido e rilassante… tutto bellissimo, certo. Peccato 

che proprio il caldo, i raggi UV e la salsedine sono i nemici n.1 della nostra pelle. Ecco 

perché è importante preparare l’organo più grande del nostro corpo (la pelle, per 

l’appunto) all’esposizione solare.

La BELLA STAGIONE è ormai alle porte. 

Come preparare la pelle prima e durante 

l’esposizione solare? 

Non farti trovare impreparata e segui i nostri 

CONSIGLI PRATICI per viso & corpo

Ascolta la 
tua pelle
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Esfoliare
idratare e nutrire 

sono le parole chiave 

per una pelle luminosa e sana

LA PELLE: 
IL NOSTRO 

INDICATORE 
DI SALUTE

Proprio così: la pelle di tutto il corpo è 

il miglior indicatore della nostra salute 

generale. Ecco perché è fondamentale 

imparare ad ascoltarla, curandola 

soprattutto a ridosso dell’estate. 
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L’inverno ha inevitabilmente indebolito il nostro derma: il freddo, l’umidità, il vento e 
la neve avranno alterato l’equilibrio, per esempio, del nostro viso.

DON’T WORRY! Qualsiasi 

sia la condizione fisica in cui vi 

troviate, l’importante è preparare la 

pelle a godere dei benefici del sole, 

proteggendola dai danni che può 

provocare. Vediamo come.

La pelle è spenta, grigia 
e con macchie, nonché 
disidratata e poco tonica. 
Stesso discorso vale per il 
resto del corpo: indumenti 
fatti con stoffe sintetiche o 
pantaloni molti stretti, calze 
e maglioni potrebbero anche 
aver disidratato la vostra 
pelle o aver lasciato qualche 
segno di ritenzione idrica 
sulle vostre gambe. 

BEAUTY & WELLNESS |06
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NUTRIRE LA PELLE DALL’INTERNO
Un’abbronzatura dorata, omogenea e luminosa 

è il desiderio di tutte, non è così? Per ottenere una tintarella da far 

invidia, però, è necessario lavorare non soltanto sull’aspetto esteriore 

della pelle ma, soprattutto, nutrirla dall’interno. 

Bere 
almeno 2 litri di acqua al giorno (con afa e caldo torrido si beve 
anche di più!)

Utilizzare integratori 
a base di Betacarotene: da assumere per un mese prima e anche 
durante l’esposizione solare, stimola la melanina preparando la 
pelle ai raggi UV

Praticare attività fisica
anche passeggiate quotidiane di 30 minuti a ritmo sostenuto 
possono bastare a eliminare tossine e riossigenare la pelle di tutto 
il corpo.

Seguire una dieta sana ed equilibrata 
a base di Betacarotene e vitamina A. Tra gli alimenti più ricchi 
di questi elementi, ci sono il melone, l’albicocca, la pesca, l’anguria, 
gli spinaci, le carote crude, il prezzemolo, il pomodoro. Tutti 
stimolano la melanina e aiutano a reidratare i tessuti, mantenendo 
alti i livelli di Sali minerali, combattendo l’ossidazione della pelle 
causata anche dall’esposizione solare

Non dimenticate di:



e l’inverno ha seccato e screpolato la vostra pelle, 

immaginate il caldo quanto possa disidratarla; 

dunque, bere è la prima regola assoluta.

beauty&wellness

S
Senza contare che in inverno, proprio per nascondere 

il grigiore del nostro viso, tendiamo a truccarci di più, 

chiudendo i pori. Dunque, cerchiamo di per far respirare 

di nuovo la nostra pelle, liberandola da pesanti strati di 

fondotinta o cosmetici simili. 
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Be
aut

y R
outi

neIdratare sì, ma non basta. Una 
corretta Beauty Routine è la 
base necessaria per detergere 
e pulire in profondità la pelle 
del vostro viso tutte le stagioni. 

L’IMPORTANZA 
DI UNA 
CORRETTA 
#BEAUTYROUTINE 
QUOTIDIANA

Rimuovere il make-up ogni sera prima di andare 
a letto: tra struccanti bifasici, acqua micellare, 
latte detergente, eccetera… avete l’imbarazzato 
della scelta! 

Detergere con un gel addolcente: scegliete quelli 
adatti al vostro tipo di pelle

Ristabilire l’equilibrio della pelle 
con l’uso di un tonico: per un’azione astringente 

Applicare una crema idratante preferita

2-3 volte a settimana, applicate una maschera o uno scrub rigenerante: 
rimuovono lo strato superficiale dell’epidermide, eliminando le cellule 
morte e le impurità. Stessa regola anche per il corpo, soprattutto prima 
dell’esposizione solare.

La vostra pelle vi ringraziera

Il consiglio in più: 

Ricordate di:
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Il segreto per 

un’abbronzatura 
perfetta? 
Un’esposizione graduale

La regola numero uno è sempre la stessa: 

creare uno schermo di protezione per la pelle 

del viso. Dunque, durante le prime esposizioni al 

sole, scegliete una crema solare con un fattore 

di protezione alto, preferibilmente resistente 

all’acqua e alla sabbia. 

Gradualmente – è questa la parola d’ordine - 

potrete diminuire il fattore di protezione, ma mai 

scendere sotto un SPF 30. 

Ricordate che, anche con una protezione alta, 

riuscirete ad abbronzarvi ugualmente. Anzi! 

Una pelle protetta e idratata a regola d’arte, 

vi regalerà un’abbronzatura duratura 
e senza spellature. Stimolate la melanina 

e l’ossigenazione della pelle assumendo 

integratori a base di Betecarotene e vitamina 

A ed E, con azioni antiossidanti. 

Ponete particolare attenzione alle zone delicate del corpo come décolleté, spalle e addome. Sono 

esposte quasi quanto la pelle del viso, per cui necessitano di una protezione solare alta, tra SPF 30 e 

50. Il vostro alleato contro gli arrossamenti, invece, si chiama aloe vera ed è l’ideale per trattare la pelle 

stressata e danneggiata dal sole: spesso in gel, lenisce, rinfresca e idrata senza ungere. Da provare 

assolutamente! 
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ESTETICA PROFESSIONALE

(+39) 02 890 560 80info@onlybeauty.itvia Carlo Farini, 70 - 20159 Milano - Italy

I tuoi prodotti per l’estetica 
a portata di click

SPEDIZIONE GRATUITA
Spedizione gratuita a fronte di una spesa di €150

ASSISTENZA POST VENDITA
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 1 anno

SUPPORTO ONLINE 24/7
Siamo a tua disposizione

ISCRIVITI ALLA NOSTERA NEWSLETTER 
e resta aggiornato su promozioni e sconti!

lun/ven | 9.00 - 18.00www.onlybeauty.it
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Se non avete tempo di andare dalla 

vostra estetista di fiducia, dedicatevi 

alla Bellezza Fai-Da-Te 
e realizzate direttamente a casa vostra 

maschere fatte in casa. Ridate alla 

vostra pelle luminosità e compattezza 

con queste 

5 maschere facciali fatte 
in casa!

La Bellezza
...fai da te

Tantissimo! Stress, ansia e agitazione si 
riflettono sulla nostra pelle sotto forma di 

opacità, macchie, rughe, e chi più ne ha più ne 

metta. Ma… Don’t Worry! La soluzione è più 

vicina di quanto si pensi.

Ridurre lo stress al giorno d’oggi 

sembra un’impresa. Corriamo sempre: 

per il lavoro, per la famiglia, problemi, 

conti, vari impegni quotidiani. Ma 

sapete quanto incide tutto questo sul 

nostro organismo? 

©
Fr

ee
pi

k

BEAUTY & WELLNESS |12



beauty&wellness

AD OGNI PELLE 
la sua maschera

Idratare, purificare, eliminare le cellule 

morte, rimpolpare, ridisegnare le linee di 

espressione. Per ogni tipologia di pelle 

esiste la sua maschera. Il consiglio è di 

dedicare un’ora al giorno (preferibilmente 

la sera) alla cura del vostro viso. Prima di 

applicare qualsiasi maschera, affidatevi alla 

vostra Beauty Routine preferita, detergete 

il viso rimuovendo qualsiasi traccia di make-

up. Fate una maschera a giorni alterni, non 

più di 3 volte a settimana.

Ingredienti: un cucchiaino di miele e 2 mandorle 

OPPURE yogurt e zucchero

Preparazione: trita le mandorle fino ad ottenere 

una polvere molto sottile. Mixate col miele e 

aggiungete un cucchiaino di succo di limone. Stesso 

procedimento anche se utilizzate lo yogurt e lo 

zucchero

Applicazione: utilizza sul viso massaggiando in 

modo circolare e lascia in posa per 15 minuti. Non 

sfregare per non irritare la pelle. Risciacqua con 

acqua tiepida

Maschera Esfoliante 
scrub naturale per  eliminare le cellule morte

preparate soltanto la quantità di maschera 

che utilizzerete. È meglio evitare di 

conservare per molte ore i preparati: il 

rischio è che potrebbero perdere alcuni 

benefici. Se proprio non riuscite, allora 

conservate in contenitori di terracotta 

direttamente in frigorifero. 

N.B

Per un effetto super rinfrescante, unite 2 gocce di essenza di menta al vostro scrub naturale
Il consiglio in più

1
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Maschera Idratante
la potenza della frutta per la pelle

2
Ingredienti: banana matura (+ succo di limone 
purificante per pelli grasse o miste) 

o pera (+ olio di mandorle per pelli molto secche)

Preparazione: schiaccia il frutto con una 
forchetta fino a ottenere un impasto morbido e 
unisci il limone o l’olio di mandorle, in base alle 

tue esigenze

Applicazione: lascia in posa per 15 minuti 
e risciacqua con acqua fredda per attivare la 
circolazione sanguigna. Se utilizzi il limone, 
non esporti subito al sole dopo l’applicazione: 
il limone rende la pelle momentaneamente 
fotosensibile. É consigliabile utilizzare subito 
dopo una crema idratante

se desiderate una pelle immediatamente 
morbida, applicare del miele in modo uniforme 
sul viso e lasciare agire per 15 minuti

Il consiglio in più

Maschera Anti eta
l’efficacia del cetriolo

3
Ingredienti: cetriolo, 2 gocce di olio essenziale di 
lavanda, 2 cucchiai di miele, 2 di yogurt, 1 cucchiaio 
di farina di mandorle, una tazza di camomilla 

Preparazione: fai raffreddare la camomilla in 
frigorifero, frulla il cetriolo fino farlo diventare 
una polpa e aggiungi lo yogurt, il miele, la farina 
di mandorle e l’olio essenziale. Infine, aggiungi 3 
cucchiai di camomilla

Applicazione: distribuisci su tutto il viso e 
lascia in posa per 20 minuti circa. Sciacquare poi 
con la restante camomilla, tamponando con dei 
batuffoli di cotone

BEAUTY & WELLNESS |14
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Maschera Detossinante
vitamina C e Tea Tree Oil

4
Ingredienti: yogurt bianco, ¼ di arancia, Tea 
Tree Oil

Preparazione: spremi l’arancia e uniscila allo 
yogurt. Aggiungi 3 gocce di Tea Tree Oil e mescola 
tutto il composto. NON utilizzare il Tea Tree Oil 
(potente antibatterico) se sei in dolce attesa

Applicazione: distribuire su viso e collo, 
evitando il contorno occhi. Lasciare in posa 
15 minuti e risciacquare con acqua tiepida e 
tamponare con un asciugamano.

Maschera Purificante e 
Seboequilibrante
il trattamento per la zona T

5

Ingredienti: miele per lenire e nutrire, limone 
per purificare ed eliminare il sebo in eccesso

Preparazione: metti un cucchiaio di miele 
in una ciotola e spremici sopra mezzo limone. 

Mescola fino ad ottenere una crema densa

Applicazione: tenere in posa per 10 minuti e 
risciacquare con acqua tipieda

il limone potrebbe pizzicare leggermente o dare 
vita a rossori. Vi consigliamo di provare sempre 
una piccola quantità di maschera su una zona 
del viso poco visibile per verificarne la vostra 
tolleranza. 

Il consiglio in più

beauty&wellness
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Tendenze Beauty 2019
Vento d’ottimismo

La cosmesi BIO, nuance organiche e naturali, sguardi sempre più profondi (ciglia finte), Pantone Living Coral per l’estate
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Qualcuna la conosciamo già, qualcun’altra sta 

sbocciando adesso. Parliamo delle tendenze beauty 

2019: cosa va di moda quest’anno nel mondo Beauty 

& Wellness? Le novità sono state tante, online e 

offline. C’è molta più informazione, circolano tanti 

tutorial, recensioni sui prodotti, nascono nuovi 

brand e si impongono tendenze. Come quella della 

cosmesi BIO, delle extension per le ciglia, del make-

up organico, dei colori moda per l’estate. 

Pronta a scoprirle?
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LA COSMESI BIO 
È filosofia comune a tantissimi brand 

internazionali quella di rispettare il nostro 

pianeta e non solo. I cosmetici bio hanno 

packaging riciclabili, “green”, e sono realizzati 

con ingredienti naturali, provenienti da colture 

biologiche che prevedono un minore consumo 

di plastica. Sono richiestissimi dal mercato e 

rappresentano il vero trend del momento. 

Ma perché la cosmesi bio piace così tanto? 

Probabilmente, perché si è diffusa l’idea che i 

prodotti green siano eticamente più corretti 

di altri, rispettano l’ambiente, gli animali e – 

soprattutto – la pelle. 

I prodotti bio possono definirsi tali solo se utilizzano esclusivamente ingredienti di origine biologica 

(dunque, certificati e completamente naturali), senza aggiunta di elementi artificiali né di sperimentazioni 

sugli animali. In assenza di una legislazione specifica in materia, la dicitura “green” su alcuni prodotti 

potrebbe trarvi in inganno. Il consiglio? Dare un’occhiata all’INCI, la carta d’identità di un cosmetico. 

Se un prodotto è davvero naturale, in cima alla lista NON ci saranno: petrolati, ingredienti di origine 

animale, siliconi, profumi di sintesi, oli minerali. Troveremo, invece, ingredienti di derivazione naturale, 

oli essenziali naturali o estratti botanici. Molti di questi vengono chiamati con il loro nome latino ed è 

semplice riconoscerli.  

Attenzione però

©Freepik
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È il secondo trend in profonda ascesa. 

Non solo truccarsi con cosmetici 

naturali, ma scegliere nuance e tinte 

naturali, come se si trattasse di un 

vero e proprio omaggio alla natura. 

Nell’epoca di ritocchi su Photoshop e 

filtri, sembra essere tornato il desiderio 

di mostrarsi al naturale: premiati i 

look naturali, veri, imperfetti; bocciati 

quelli costruiti, artificiali e visibilmente 

finti. Dopo l’effetto “glow” che ha 

conquistato tutte nel 2018, quest’anno 

si mette in mostra la bellezza naturale 

di ogni donna. 

I colori del make-up, infatti, si ispirano ai colori dei tramonti, delle foreste, dei deserti. Color 

cioccolato, terracotta, rame, si mixano perfettamente per uno smokey eye caldo e seducente. Giochi 

di verde smeraldo, kajal e polveri, per sguardi seducenti. 

NUANCE 
NATURALI & 
ORGANICHE
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MAXI CIGLIA E 
#AlmondNails

Una sensazione quasi di conforto, ottimistica, 

gioiosa e ludica. Il colore Pantone 2019 e le sue 

tinte pop sono su rossetti pescati, ombretti in 

mousse o sorbetti, in smalti dal gusto tropicale. 

E, indubbiamente, sulle linee di costumi di 

quest’anno.

ESTATE ALL’INSEGNA 
DEL… LIVING CORAL
È stato presentato a gennaio 2019, ma siamo 

certi che esploderà in tutte le sue sfumature 

questa estate. Parliamo del “16-1546 Living 

Color”, la nuance arancio-pescata presentata 

da Pantone Color Institute. Si dice che detterà 

legge a livello di moda, bellezza e design 

perché “evoca calore, comfort e umanità in un 

mondo iper-connesso come il nostro” – come 

ha spiegato Laurie Pressman, vice-presidente 

Pantone. 

A me gli occhi! Chi non ha mai desiderato uno sguardo profondo e sensuale 

ma naturale? Tra le tendenze beauty 2019 ci sono anche le maxi ciglia, 

allungate in maniera naturale, laminate con nuove tecniche estetiche dalle 

proprietà rinforzanti, oppure attraverso l’applicazione di extension. Le 

ciglia lunghe valorizzano e intensificano lo sguardo di ogni donna, anche di 

coloro le quali non vantano lunghezze naturali esagerate.

La Nail Art sorprende ogni anno con novità colorate e super eccentriche. Quest’anno, però, spazio a 

raffinatezza e unghie short. Le #AlmondNails o unghie a mandorla sono il trend più in voga: allungano 

le dita, non sono eccessivamente lunghe e risultano molto chic. I colori più gettonati, come detto 

prima, sono le nuance nude, il rosa cipria e colori ispirati al bianco latte.
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Dimmi che fototipo sei,
e ti diro che solare usare

Ogni estate è la stessa storia: scegli la protezione sbagliata, 

ti metti al sole nelle ore più calde, ti scotti, poi spelli e… 

addio abbronzatura perfetta! Il segreto? Conoscere il 

proprio fototipo di pelle. 

Ad ogni fototipo, infatti, corrisponde il giusto fattore solare.

In dermatologia, il fototipo di una persona si riferisce alla 

reazione dell’epidermide quando viene esposta ai raggi UV 

e determina il tipo di abbronzatura che si può raggiungere. 

Viene individuato in base al colore degli occhi, dei capelli 

e – chiaramente – della pelle. 

FAI IL TEST E SCOPRI QUAL È 

IL TUO FOTOTIPO!

©Freepik
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E tu? Che fotitipo sei?
SI DISTINGUONO SEI TIPOLOGIE DI FOTOTIPO:

FOTITIPO 1
Capelli biondi o rossi e pelle chiarissima. Solitamente, anche gli occhi sono chiari e vi è presenza di 

lentiggini. È tipico degli abitanti delle regioni nordiche. Si scottano facilmente e non si abbronzano 

nemmeno dopo diverse esposizioni al sole. È consigliato proteggersi con indumenti chiari. 

QUALE PROTEZIONE USARE? SPF 50+ | protezione MOLTO ALTA

FOTITIPO 2
Capelli chiari, tra il biondo e il castano chiaro. Le persone con fototipo 2 si arrossano facilmente e, 

spesso, la loro pelle presenta eritemi o scottature. Dopo diverse esposizioni al sole, riescono ad 

ottenere una leggera abbronzatura.

QUALE PROTEZIONE USARE? SPF 50+ / SPF 50 / SPF 30  protezione ALTA o MOLTO ALTA

FOTITIPO 3 
La maggior parte degli italiani appartiene a questo fotitipo. La carnagione è leggermente scura o 

poco chiara, solitamente i capelli sono castani, occhi scuri o chiari. Si abbronzano facilmente dopo 

qualche esposizione solare e non si scottano quasi mai. 

QUALE PROTEZIONE USARE? SPF 25 / SPF 20 / SPF 15 | protezione MEDIA

beauty&wellness

FOTITIPO 4
Capelli scuri, occhi neri e un colorito olivastro. Si scottano raramente e si abbronzano con molta 

facilità e intensità, mantenendo l’abbronzatura anche a lungo. 

QUALE PROTEZIONE USARE? SPF 25 / SPF 20 / SPF 15 | protezione MEDIA
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FOTITIPO 5
Capelli scuri o neri e occhi scuri. Si tratta di persone che, per natura, sono già scure di carnagione. Non 

si scottano praticamente mai.

QUALE PROTEZIONE USARE? SPF 10 / SPF 6 | protezione BASSA

FOTITIPO 6
Appartengono a questa categoria persone dalla carnagione scurissima. Capelli neri, occhi scurissimi 

e pelle scura. Sono già protetti naturalmente dai raggi UV e non si scottano mai. 

QUALE PROTEZIONE USARE? SPF 10 / SPF | protezione BASSA

SCOPRI IL TUO FOTITIPO CON IL NOSTRO TEST!

Di che colore sono i tuoi capelli?

Rossi o biondi chiarissimi
Biondi
Castano chiaro
Castano scuro
Neri

a)
b)
c)
d)
e)

Di che colore sono i tuoi occhi?

Azzurri/verdi chiaroBiondi
Azzurri – verdi
Castano chiaro
Castani
Neri

a)
b)
c)
d)
e)

Di che colore è la tua pelle?

Bianca
Chiara
Mediamente chiara
Scura - olivastra
Nera

a)
b)
c)
d)
e)

Ti abbronzi?

Mai
Con difficoltà
In un paio di settimane
Nel giro di qualche giorno
Nel giro di qualche ora

a)
b)
c)
d)
e)

Ti scotti facilmente?

Si, sempre
Spesso
A volte
Quasi mai
Mai

a)
b)
c)
d)
e)

RISULTATI

Maggioranza di risposte a): FOTOTIPO 1
Maggioranza di risposte b): FOTOTIPO 2 

Maggioranza di risposte c): FOTOTIPO 3
Maggioranza di risposte d): FOTOTIPO 4 
Maggioranza di risposte e): FOTOTIPO 5 e 6

©Freepik
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La parola di chi ha scelto

ster Canale è titolare di un centro benessere, dimagrimento e Anti-Age a 
Casteldaccia (PA) da oltre 32 anni. Ha anche scritto un libro intitolato “è il 
momento di vivere meglio” dedicato alle donne che vogliono migliorare 
la propria salute, e ha scelto la nostra lineaE

Body Slimmer per completare il suo metodo personalizzato di dimagrimento. 
Conosciamola meglio!

“Avevo sentito parlare di queste nuove tecnologie e ho voluto approfondire cercando online. Ho trovato il 
vostro sito e non ho avuto dubbi: dovevo avere anche io Body Slimmer nel mio istituto! Tra le apparecchiature 
che utilizzo c’è il Tapis Roulant, la Bike, il Roll e l’Ems. Lavoro nel settore da oltre 32 anni, ho 5 dipendenti e 
10 cabine nel mio centro”.

Ester, raccontaci un po’ di te e del tuo istituto. 
Come sei venuta a conoscenza del sistema Body Slimmer?

“Ho un mio metodo personalizzato di dimagrimento. 
Si chiama Cell-Sod e prevede diverse fasi: innanzitutto 
comincio con una diagnosi generale dello stato del 
cliente, successivamente passiamo al monitoraggio 
e all’alimentazione con un dietista (attraverso il 
quale effettuiamo esami del sangue ed emocromo) 
e, infine, iniziamo a detossinare l’organismo con 
bagni di vapore, argille e fangoterapia. É qui che 
si inserisce la tecnologia Body Slimmer, quando 
passiamo alla manualità e diamo spazio al Vacuum 
e agli Infrarossi.

Mi ha convinto perché riesco a inserirla nel mio 
percorso su misura, completando il metodo con 
una parte attiva, dettata da movimento vero e 
proprio del cliente con Infrarossi e Vacuum. Mi 
rivolgo principalmente alle over 45over, che si 
avvicinano al periodo della menopausa. Il mio 
metodo, unitamente a Body Slimmer, vuole 
risvegliare il metabolismo. Prepariamo il terreno, 
scarichiamo cortisolo e adrenalina e poi andiamo 
a fare movimento”.

Qual è la metodica alla base della filosofia Body Slimmer?  E perché ti ha convinto?

INTERVISTA

Dalla Sicilia fino a Londra
passando per Firenze
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“Indubbiamente uno dei plus più importanti è quello di 
poter accelerare i tempi dei risultati. Ma non solo. Body 
Slimmer lavora da sola e questo è un grande vantaggio 
per un’azienda attiva.

La cliente finale, poi, vede risultati tangibili in breve 
tempo. Oltre 70 persone si sono interessate nel 
mio istituto e, attualmente, oltre 20 clienti stanno 
utilizzando Body Slimmer. Non potevo fare acquisto 
migliore”. 

Quali sono per te i plus offerti da questa metodica per un’operatrice professionale come te? 
E quali quelli per la cliente finale?

“Attualmente stiamo lavorando per “una taglia in 
30 giorni”. Il nostro percorso è completo perché 
inseriamo anche una ri-educazione alimentare, 
necessaria per ottenere risultati duraturi nel tempo. É 
il tassello principale: eliminare le tossine con decotti e 
iniziando con una triade intestinale, completando poi 
col movimento di Body Slimmer.

Il bello del mio metodo è che coadiuvo tutto in un 
equilibrio perfetto. Chiaramente, sta poi al cliente 
attenersi con serietà a tutti i suggerimenti che gli 
vengono dati”.

Dunque, quali sono questi risultati tangibili in termini di dimagrimento e rimodellamento 
che è possibile ottenere con le apparecchiature Body Slimmer? 

“Apprezzano che la Bike sia distesa. Mi dicono sempre che “pedalare così è meraviglioso”. E, in effetti, come 
dargli torto. In più, l’attivazione del metabolismo è immediata e tutte le mie clienti se ne sono accorte: sudano, 
si scaldano in poco tempo e sentono le gambe immediatamente più leggere, più toniche. Idem con il Tapis 
Roulant che, attraverso il display, ti informa anche delle calorie che stai bruciando durante il trattamento”.

Cosa apprezzano le tue clienti quando provano le 
apparecchiature Body Slimmer?

“Consiglio di sbrigarsi perché accelerare i tempi in un istituto è la cosa più importante. Con Body Slimmer abbiamo 
completato tutto il lavoro manuale ed estetico con una parte attiva che rende felice il cliente velocemente e 
concretamente. E’ un investimento intelligente per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti”. 

Cosa consiglieresti ai titolari di un centro estetico che vorrebbero inserire la linea Body 
Slimmer nel proprio menu di trattamenti?
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La parola di chi ha scelto

IL LUSSO DEL BENESSERE
Una vera e propria oasi di benessere. É la spa del Four 
Seasons di Firenze collocata all’interno del sontuoso luxury 
hotel che si affaccia sul Giardino della Gherardesca. Un 
ambiente esclusivo in cui concedersi un momento di puro 
relax e pace dei sensi, ritrovando la giusta connessione 
mente-corpo. 
 
Uno spazio d’eccellenza dedicato al benessere in cui 
immergersi in percorsi sensoriali finalizzati all’armonia 
del corpo, al miglioramento del proprio stile di vita e alla 
ricerca della bellezza come obiettivo finale.

Obiettivo che prevede anche l’inserimento di servizi 

specifici per il dimagrimento e la remise en forme, come 
spiega Lucia Papalina, Spa Manager Four Seasons Firenze, 
con l’intento di mantenere elevati gli standard di esclusività 
che caratterizzano il Four Seasons. “Con l’inserimento 
della linea Body Slimmer – dice Lucia Papalina – abbiamo 
soddisfatto l’esigenza di offrire al cliente un servizio di 
qualità ed altamente efficace, reso unico dalla sinergia 
tra diversi elementi: tecnologie rivoluzionarie, expertise 
del personale, trattamenti complementari, ambiente 
esclusivo”.

Lucia Papalini, Spa manager, Four Season Firenze

beauty&wellness



I PLUS DI BODY SLIMMER
Body Slimmer è la linea di attrezzature per la rémise en forme 
basate sulla tecnologia Vacuum + Infrarossi che permette di 
aumentare il consumo calorico di una seduta fino a cinque 
volte rispetto a quello di una session fitness tradizionale, con 
una conseguente perdita di peso. Quindi, è adatta a chiunque 
voglia ritrovare la forma e il benessere fisico: da chi parte 
da una situazione di sovrappeso importante a chi invece 
ha bisogno di perdere solo qualche chilo. Naturalmente, 
è necessario abbinare il percorso Body Slimmer a un piano 
alimentare bilanciato per perdere peso in modo sano e 
duraturo.

Oltra alla perdita di peso, Body Slimmer apporta 
numerosi altri vantaggi. Gli Infrarossi stimolano 
la circolazione sanguigna così che i tessuti 
vengano maggiormente irrorati e ossigenati. 
Risultati: la pelle appare più liscia, luminosa 
e compatta, e gli inestetismi meno visibili. 
L’effetto Vacuum, invece, aiuta a eliminare 
le tossine e i liquidi in eccesso, riducendo la 
ritenzione idrica. In più, intraprendere un 
percorso basato sul movimento migliora la 
salute cardiovascolare, la forza e la resistenza, 
stimola la produzione di endorfine, migliorando 
l’equilibrio psicofisico. 

beauty&wellness

EFFICACIA DEL RISULTATO
Body Slimmer non è semplicemente una 
macchina, ma un percorso completo, studiato, 
personalizzato e misurabile. “Il cliente si 
sente stimolato e supportato in tutte le fasi – 
sottolinea la Spa Manager -. Dal check-up iniziale 
alle sedute settimanali, dall’elaborazione 
di un piano alimentare al monitoraggio 
dell’andamento. In questo modo, chi inizia un 
percorso Body Slimmer, nella maggioranza dei 
casi, adotta uno stile di vita migliore, che gli 
garantisce di mantenere il peso e la forma nel 
tempo”.
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SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA
Body Slimmer è adatto a tutte le tipologie di clienti e a tutte le 
fasce d’età. Il percorso è studiato in base alle esigenze individuali, 
tenendo conto dell’età, del peso di partenza, dell’obiettivo e della 
presenza di eventuali patologie e problematiche. Non ci sono 
particolari controindicazioni. Trattandosi di un tipo di esercizio a 
basso impatto e bassa intensità, è adatto anche a chi non ha mai 
praticato sport o fitness prima. 

“Il 90% dei clienti ha raggiunto gli obiettivi di rémise en forme nei 
tempi previsti – afferma Lucia Papalini -. Molti ci riferiscono che 
non solo sono soddisfatti della perdita di peso, ma che si sentono 
più energici. Finalmente, dicono, ritrovano l’armonia con il proprio 
corpo e con lo specchio. Si sentono maggiormente a proprio agio in 
tutte le situazioni quotidiane”. 

PARTNER AFFIDABILE
Cosa consigliereste alle strutture che stanno pensando di inserire la linea Body Slimmer nel loro pacchetto trat-
tamenti? “All’inizio la decisione può sembrare difficile e il percorso arduo, specialmente per i centri più piccoli 
rispetto alla nostra Spa. Il mio consiglio – conclude la Spa Manager – è assolutamente quello di andare avanti 
nella scelta e di affidarsi allo staff di Beauty Technology che accompagna il cliente in tutte le fasi: dalla formazione 
tecnica a quella commerciale, dalla promozione alla manutenzione. Noi siamo davvero soddisfatti della partner-
ship stabilita e dell’innovazione apportata dalla linea Body Slimmer”.

beauty&wellness

“É adatto anche a chi 
non ha mai praticato 

sport o fitness”



La parola di chi ha scelto
Body S limmer 
fa tappa in UK

1. Jessica, descrivici la Spa del Four Seasons Hotel. Quali servizi offre?

ody Slimmer esce dai confini nazionali e 
arriva in Inghilterra. La linea è stata scelta per 
arricchire l’offerta della SPA del Four Seasons 
London Ten Trinity, Hotel di Lusso a 5 stelle 
nel centro della capitale inglese.

Ne parliamo con Jessica Sardo, SPA Director al Four Seasons 
London Ten Trinity. 

B

“Con i suoi 1600 mq di estensione, 
la Spa del Four Seasons Hotel 
di Londra Ten Trinity offre una 
favolosa opportunità di evasione 
dai ritmi frenetici della città. Dalla 
spaziosa zona fitness interamente 
equipaggiata alle piscine termali, 
l’esperienza Spa propone una 
vasta serie di servizi e trattamenti in 
collaborazione con i nostri esclusivi 
partner, tra cui Dr. Burgener, 
marocMaroc, Amala e Body 
Slimmer”. 

INTERVISTA

beauty&wellness
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“L’intenzione di arricchire il centro fitness con 
delle tecnologie d’avanguardia che completano 
l’offerta affiancando l’attrezzatura da pesistica, 
l’equipaggiamento per l’allenamento a corpo 
libero, boxing, TRX e cardio-fitness.  L’introduzione 
di Body Slimmer ci ha permesso di rimanere allineati 
con le ultime tendenze del mercato del fitness 
e al passo con i nostri competitors. Inoltre, ha 
apportato un approccio più olistico e orientato al 
benessere e alla cura del corpo, andando incontro 
a tutti i tipi di esigenze dei nostri ospiti”. 

“L’esercizio con Body Slimmer ha tutte le 
caratteristiche di un’attività cardio-fitness, con la 
peculiarità che il sistema Vacuum e la radiazione 
Infrarossa accelerano e intensificano il processo di 
dimagrimento, rendendo massimamente efficiente 
una seduta di allenamento di 30 minuti a intensità 
moderata”. 

3. Come funziona Body Slimmer e in quali casi
è raccomandato?

“Grazie alla combinazione di diversi elementi come il Vacuum, l’Infrarosso e le lampade al collagene, 
l’attività su Body Slimmer agisce simultaneamente su più fronti: dal miglioramento della circolazione 
sanguigna e linfatica alla tonificazione muscolare, dall’eliminazione delle tossine alla stimolazione della 
produzione di collagene; oltre, naturalmente, alla perdita di peso”. 

4. Quali sono i principali benefit di questa tecnologia? 

2. Cosa vi ha spinto a scegliere la linea Body 
Slimmer per la Luxury Spa del Four Seasons?

“Con Body Slimmer 
bruci fino 

a 750 calorie 
in soli 30 minuti”

“ Risultati eccezionali.
Clienti soddisfatti.

Allenamento veloce 
ed efficace”
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5. Cosa rende, secondo te, la linea 
Body Slimmer diversa dalle tradizionali 
attrezzature cardio-fitness? 
“La principale differenza è che grazie alla 
tecnologia Vacuum + Infrarossi, studiata 
appositamente per il dimagrimento, è 
possibile bruciare più calorie in meno tempo 
(in media dalle 600 alle 750 calorie in soli 30 
minuti)”. 

6. È rivolto a qualsiasi tipologia di utenti? 

“Assolutamente sì, ad eccezione delle donne 
in gravidanza e per coloro che soffrono 
di problemi cardio-circolatori gravi. Per il 
resto, può essere utilizzato senza particolari 
limitazioni trattandosi di un’attività a bassa 
intensità”. 

7. Quali feedback ricevete dalla vostra clientela? 

“I risultati sono eccezionali. I clienti sono soddisfatti e tendono a ritornare per altri trattamenti. I nostri 
clienti tipo sono uomini e donne d’affari che hanno poco tempo a disposizione durante il giorno e cercano 
un tipo di allenamento veloce ma efficace. Con Body Slimmer l’hanno trovato”.

8. Raccomandereste Body Slimmer ai proprietari di Spa e centri benessere che cercano 
tecnologie innovative? 

“Assolutamente sì, è un valore aggiunto per le Spa. Noi abbiamo sviluppato l’offerta di pacchetti 
“dimagrimento&detox” attorno alla linea Body Slimmer, facendo in modo che l’ospite usufruisca 
sia del centro fitness che della Spa. Questo ci ha permesso di ampliare l’offerta, aumentare il 
traffico e incrementare il fatturato”. 
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Per un benessere di lusso

For your luxury wellness

BORGO PINTI 99, 50121 FIRENZE, ITALY
+39 (055) 26261

Four Season Hotel Firenze

10 TRINITY SQUARE, LONDON, EC3N 4AJ
+44 (20) 3297 9200

Four Season Hotel Londra



32

Allenati a 
casa tua!

Top 5
esercizi da fare in casa

gag, spalle, torace e braccia

1. SUMO SQUAT

LA PROVA COSTUME È ALLE PORTE? Niente paura! Per tonificare 
e rassodare alcuni punti critici del corpo non sono necessarie diete 
drastiche e proibitive o sessioni di fitness infinite. Costanza, esercizi 
mirati, e tanta forza di volontà (anche a casa), daranno i loro frutti. 
Senza dimenticare uno stile di vita sano e una dieta equilibrata.

Ecco per voi la TOP FIVE degli esercizi da fare in casa, al parco o in 
palestra. Vedrai i primi risultati già dopo un mese di allenamento! 
PRONTI? VIIIA! 

Esercizio per il rinforzo delle gambe e la tonificazione dei glutei. A 
differenza dello squat tradizionale coinvolge maggiormente anche 
l’interno coscia. Per aiutarsi le prime volte è bene utilizzare una sedia 
come riferimento. 

Appena sfiorata la sedia, ritornare al punto 
di partenza, concentrandosi sull’attivazione 
dei glutei ed in questo caso espirando l’aria. 
Ripetere l’esercizio 15 volte per 3 serie.

Modalità d’esecuzione: posizionarsi in piedi 
con le gambe divaricate oltre la larghezza delle 
spalle e la punta dei piedi rivolta all’esterno. 
Sollevare le braccia in avanti, all’altezza delle 
spalle. Iniziare l’esercizio flettendo le ginocchia 
e portando il bacino verso la sedia che avrete 
posizionato appena dietro di voi, fino a sfiorarla, 
inspirando ed eseguendo il movimento in modo 
lento e controllato.

Maurizio Caimi - Personal Trainer
346 2875115 - mauriziocaimi@gmail.com
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3. PIEGAMENTI A TERRA – PUSH UP

Questo esercizio è utile per il rinforzo e la  
tonificazione delle braccia, delle spalle e del 
torace. 

Modalità d’esecuzione: posizionarsi in 
ginocchio su un tappetino ed appoggiare 
le mani a terra tenendole leggermente più 
distanti della larghezza delle spalle e con i 
palmi paralleli.  Iniziare l’esercizio con le 
braccia tese e scendere lentamente fino a 
sfiorare il pavimento con il petto, cercando 
di tenere ben contratti i muscoli addominali 
ed inspirando l’aria. Ritornare poi nella 
posizione di partenza sempre in modo 
controllato ed espirando l’aria. Una variante 
più difficile di questo esercizio consiste 
nell’esecuzione con le gambe tese e le 
ginocchia staccate dal pavimento, in questo 
caso durante l’esecuzione vanno mantenuti 

contratti anche i glutei. Ripetere l’esercizio 
12 volte per 3 serie.

2. PRONO PLANK
Il plank è un esercizio isometrico che consente di allenare contemporaneamente addominali, glutei, schiena e 
cosce, migliorando inoltre la postura.  

Modalità d’esecuzione: sdraiarsi a pancia in giù sul tappetino, piegando le braccia in modo da avere gli 
avambracci appoggiati al pavimento, paralleli tra loro e in linea con le spalle. Successivamente sollevarsi da 
terra tenendo le punte dei piedi spinte sul pavimento, con le gambe dritte, tenendo gli addominali e i glutei 
ben contratti. L’obiettivo è mantenere il più possibile questa posizione nel modo corretto, quando si perde la 
posizione corretta, riposare per un minuto. Ripetere l’esercizio per 3 volte.

SPORT



5. ALZATE LATERALI

4. REMATORE

Le alzate laterali servono a sviluppare e tonificare le spalle.

Modalità d’esecuzione: posizionarsi In piedi ed afferrare due pesi 
(o due bottigliette di acqua piene) con i palmi rivolti verso il corpo 
e le braccia lungo i fianchi. Tenere le ginocchia leggermente flesse 
per ridurre lo stress sulla colonna vertebrale. La schiena è contratta, 
quindi leggermente inarcata. 
Sollevare i manubri fino a rendere le braccia 
parallele al suolo, mantenere per qualche 
istante la tensione e ritornare alla posizione di 
partenza, con movimento lento e controllato.  
I manubri vanno mantenuti paralleli al suolo 
durante tutto il movimento, ed i gomiti 
non vanno tenuti completamente distesi. 
Diversamente dal solito, nel caso delle alzate 
laterali con la respirazione si procede al 
contrario, ovvero quando si alzano le braccia 
il torace è in espansione e quindi si inspira. 
Si espira quando le braccia tornano nella 
posizione iniziale. Ripetere l’esercizio 15 volte 
per 3 serie.

Modalità d’esecuzione: posizionarsi in piedi 
mantenendo una distanza fra i piedi leggermente 
superiore a quella delle spalle e con i due pesi in mano 
con presa neutra o a martello. Flettere leggermente 
le ginocchia e piegare la schiena in maniera tale da 
renderla quasi parallela al suolo, tenendola contratta 
e inarcata con la sua naturale curvatura. Tenere le 
scapole ravvicinate e le braccia perpendicolari al suolo. 
La testa è in asse con la colonna vertebrale. Sollevare i 
pesi fino al punto più alto possibile, muovendo solo le 
braccia, tenendo i gomiti lungo i fianchi e avvicinando 
al massimo le scapole, tenere per un attimo la massima 
contrazione e riabbassare i pesi con un movimento 
lento e controllato senza muovere altre parti del corpo. 
Ripetere l’esercizio 12 volte per 3 serie.

SPORT

Il rematore con manubri è un ottimo esercizio per allenare i dorsali e rinforzare i 
muscoli posturali. È da eseguire con l’aiuto di due pesi (possono andar bene due 

bottigliette di acqua piene). 
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CROSSFIT

Cos’è e perché piace 
così tanto

ABBASSO LA NOIA!

Negli ultimi tempi il vocabolario del fitness 
si è arricchito di termini nuovi come crossfit, 
functional training, bootcamp, kettlebell, circuit 
accompagnati da immagini di uomini e donne in 
gran forma, con i muscoli in evidenza, sudati e 
bellissimi. 

Ma di cosa si tratta? Si ispira a una disciplina nata 
in un ranch negli States appena una decina di 
anni fa e che si sta diffondendo sempre di più 
nelle nostre città: il CrossFit.

Il CrossFit è una pratica sportiva che 
mescola numerosi elementi: esercizi 
con pesi, movimenti a corpo libero, 
trazioni alle sbarre, salti, arrampicata 
alla fune, corsa, rematore e in alcuni 
casi nuoto. Un aspetto fondamentale 
è, dunque, la varietà degli esercizi 
che, oltre a essere benefica a livello 
fisico, è un grande vantaggio anche 
per lo spirito, perché non si cade mai 
nella routine. Si allena tutto il corpo 
attraverso un’infinita gamma di 
combinazioni dei vari elementi e così 
non ci si annoia mai.

CROSSFIT

Una sessione di CrossFit consiste in un allenamento ad alta intensità in cui lo scopo è quello di fare il più 
alto numero di ripetizioni possibile in un dato tempo, oppure di eseguire un dato numero di ripetizioni nel 
minor tempo possibile. In entrambi i casi, il principio di base è lo stesso: dare il massimo, arrivare alla fine 
esausti, con il cuore a mille, sudati in ogni centimetro di pelle e con parecchie centinaia di calorie bruciate! 

Dato l’alto impatto, potrebbe sembrare un’attività adatta solo a chi è già avvezzo allo sport. Niente di 
più sbagliato! Tutti possono praticare CrossFit, anche chi non si è mai avvicinato ad una palestra, perché 
tutti gli esercizi possono essere facilitati, scalati, alleggeriti, adattati al livello di resistenza di ognuno. C’è 
però una cosa da cui non si può prescindere: l’atteggiamento mentale. Bisogna, infatti, essere pronti a 
faticare, a sopportare l’acido lattico e l’affanno fino all’ultimo secondo, e a non mollare anche quando 
sembra impossibile arrivare alla fine

Vi sembra troppo? Niente paura, i neofiti avranno dalla loro parte un fattore estremamente incoraggiante, la brevità 
degli allenamenti. Un wod (workout of the day) di CrossFit, infatti, dura, generalmente dai 10 ai 20 minuti. 
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Per massimizzare, poi, gli effetti dell’allenamento 
sia a livello di aspetto fisico che di performance, 
un’alimentazione corretta ed equilibrata è 
indispensabile, ma anche questo verrà da sé 
perché la continua necessità di fare meglio e di 
superare i propri limiti vi porterà a mangiare bene, 
a concedervi il giusto riposo e ad evitare gli sgarri. 
Ultimo ma importantissimo aspetto del CrossFit è 
il concetto di community. Dimenticate le grosse 
e dispersive palestre tradizionali dove spesso 
le persone indossano gli auricolari per toglierli 
solamente a fine allenamento e non scambiare 
una parola con il vicino di tapis roulant. 

Nei box di CrossFit si lavora sempre tutti insieme 
- sempre sotto lo sguardo attento dei coach – a 
volte addirittura in team, si viene a creare uno 
spirito di squadra fortissimo accompagnato 
da un senso di sana competizione che ci fa 
misurare con gli altri per migliorare noi stessi 
e prendere spunto dai più forti. Ci si incoraggia 
a vicenda, si socializza prima e dopo il wod, ci 
si scambia opinioni e consigli, si diventa amici e 
chissà…ci può scappare anche l’amore!

Insomma, il CrossFit è uno sport appassionante, 
appagante, motivante, divertente, socialmente 
interessante, benefico per il corpo e per la 
mente. Non vi abbiamo ancora convinte? Beh, 
sappiate che gli uomini impazziranno per 
la consistenza delle vostre curve e per quei 
muscoli che metterete su sollevando bilancieri, 
arrampicandovi alla fune, facendo flessioni a 
testa in giù, saltando la corda centinaia di volte 
e tanto, tanto altro ancora. 

L’IMPORTANZA DI 
FARE COMUNITÀ

Donne, ricordatevi che 
STRONG IS THE NEW SEXY!

L’ALLEATO DELLE 
DONNE

Noi donne, sempre alla ricerca di tonicità e 
forma fisica, potremmo trovare nel CrossFit il 
nostro miglior alleato semplicemente perché la 
sua efficacia è innegabile. Se fatto con costanza 
e regolarità, i primi risultati arrivano dopo un 
mese, ma state pur sicure che se entrerete nel 
tunnel del CrossFit vi sorprenderete di voi stesse 
quando l’aspetto fisico non sarà più il vostro 
primo pensiero. Man mano che vi inoltrerete 
in questo mondo, vi verrà naturale badare alla 
performance, ai miglioramenti tecnici, ai tempi 
sempre più ristretti in cui finirete un wod e 
sarà una vera e propria vittoria il giorno in cui 
riuscirete a fare un movimento che all’inizio 
vedevate come qualcosa di irraggiungibile. Ma 
tranquille, con tutto il sudore versato, i risultati 
estetici arriveranno di conseguenza e ben più 
rapidamente di quanto possiate immaginare! 
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I benefici del freddo 
per la salute e la bellezza

Vuoi  saperne di  p iù? 
Chiama +39 02 890 560 80

Ringiovanimento della pelle

Ossigenazione dei tessuti

Riduzione dell’adipe

Eliminazione delle tossine

Contrasta gli inestetismi

Rafforza il sistema immunitario

Allevia reumatismi e dolori

Favorisce il recupero muscolare

Combatte patologie articolari e muscolari

Riduce processi infiammatori

Migliora l’efficienza fisica

Riabilitazione post infortunio
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a gravidanza è una condizione speciale della donna, in cui due anime e due cuori condividono lo 

Alimentazione
 in gravidanza

Speciale estate

La parola al l ’esperto
Dott.ssa Valeria Lo Curcio – Biologa Nutrizionista

324 544 0000 – valeria.locurcio@virgilio.it | FB: Dott.ssa Valeria Lo Curcio – Biologa Nutrizionista
Instagram: @valerialcnutrizioneL
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stesso spazio comune. Oltre ad essere un momento meraviglioso, magico, è anche molto delicato ed 
estremamente importante a livello fisico. La donna, infatti, subisce modifiche fisiologiche e anatomiche 
che la preparano al parto, alla lattazione. Dunque, seguire un’alimentazione corretta per poter garantire 
la salute alla futura mamma e al feto diventa di vitale importanza. 

Alzi la mano chi in gravidanza si è sentita 
dire: “Adesso devi mangiare per due”. Bene, 
non c’è nulla di più scorretto. Quando si 
aspetta un bambino, si pensa erroneamente 
di dover mangiare per due, non è così. 
Cambiano i fabbisogni nutrizionali di micro 
e macronutrienti, bisogna indubbiamente 
mangiare di più (a seconda del trimestre 
in cui ci si trova), ma di certo non si deve 
mangiare il doppio!

Alzi la mano chi, dopo una gravidanza, si è trovata chili 
in più e non è riuscita più a perderli. Bene, avrai capito, 
che mangiare in maniera corretta è importante sia per 
la mamma (non solo durante la gestazione), sia per il 
bambino, prima e dopo il parto. Infatti, secondo l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), l’obesità 
e tutte le malattie croniche, si possono prevenire 
seguendo un’alimentazione corretta e conducendo 
un stile di vita sano, soprattutto in GRAVIDANZA.
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alimentazione

Il motivo? La risposta risiede nei principi dell’EPIGENETICA: ogni 
fattore esterno che sia alimentazione, fumo, alcol, sedentarietà, 
modifica l’espressione dei nostri geni e in caso di gravidanza anche 
quella dei geni dei nostri piccoli.

In generale, è importante avere un peso pre-gravidico nella 
norma, nello specifico bisogna partire in normopeso, per evitare 
problematiche metaboliche durante la gravidanza e poter mettere 
i classici 10 kg in più fino al termine. Persone invece che partono 
sottopeso, possono mettere anche 12-14 kg in più, mentre persone 
che partono in sovrappeso/obesità, devono stare attente a non 
superare gli 8kg (per tutta la gravidanza). 

In gravidanza, più è variata ed equilibrata l’alimentazione, meno 
si rischiano carenze nutrizionali. Se normalmente abbiamo 
bisogno dei tre macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine), 
in gravidanza, la loro assunzione diventa ancora più importante; 
non solo perché dobbiamo rinnovare i nostri tessuti, ma 
costruire anche quelli del bambino. In particolare, le proteine 
devono essere garantite negli ultimi 2 trimestri. 

Il consiglio
fondamentale è assumerlo attraverso una dieta (è contenuto 
negli asparagi, rape rosse, broccoli, carciofi, verdure a foglia 
verde), ma è altresì opportuno integrarlo attraverso l’uso di 
integratori prescritti dal proprio medico o ginecologo. 

Per quanto riguardi i micronutrienti, una 
particolare attenzione nell’assunzione va 
riservata al Calcio, allo Iodio, al Fosforo, al Ferro, 
alla Vitamina A, alla Vitamina D, alla Vitamina 
B12 e all’Acido folico (o Vitamina B9). Sottolineo 
quest’ultima vitamina: sempre più studi hanno 
dimostrato che l’assunzione di acido folico (400 
microgrammi in gravidanza), va fatta dall’inizio 
del concepimento, fino anche a tutta la durata 
della gravidanza, secondo controllo medico.
Tale raccomandazione deriva dal fatto che noi non siamo in 
grado di sintetizzare l’acido folico; dunque, dobbiamo assumerlo 
attraverso una dieta, sia per noi che per il bambino, in quanto 
un insufficiente apporto potrebbe causare malformazioni al 
sistema nervoso del feto (cervello, tubo neurale, spina bifida). 

COSA MANGIARE IN GRAVIDANZA: 
ATTENZIONE AI CARBOIDRATI!

Attenzione ai carboidrati! 

La gravidanza è una 
condizione diabetogena: 
vi è un’insulino-resistenza 
fisiologica, per garantire 
il glucosio al feto, per cui 
è importante consumare 
cereali integrali, a basso 
indice glicemico. 
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alimentazione

GRAVIDANZA IN ESTATE: 

7 DRITTE 
PER AFFRONTARLA AL MEGLIO

Se sei in dolce attesa, in estate bisogna mangiare sostanzialmente 
come in ogni periodo dell’anno, ma con alcuni accorgimenti:

1. Idratati. Bevi, è la prima regola per difendersi dal caldo. Usa anche delle salviette umide 
per tamponare la pelle oppure fai dei bagni rilassanti in vasca, aggiungendo all’acqua 
detergenti a base di amido di riso o avena, che daranno una sensazione di freschezza.

2. Evita di esagerare con stuzzichini e aperitivi: troppo sale. L’estate è la stagione degli 
aperitivi al mare e spesso si esagera con stuzzichini che sono ricchi di sale: attenzione al 
sale, non solo disidrata, ma può influire sulla pressione in gravidanza.

3. Attenzione all’igiene. Con il caldo, la diffusione dei batteri è più alta e la freschezza 
dei cibi può venir meno. Quindi riserva una particolare attenzione alla manipolazione dei 
cibi (uso di utensili puliti, lavaggio verdure), all’igiene delle mani (dopo aver manipolato 
un cibo crudo, lavati le mani prima di manipolare un cibo cotto), alla cottura del cibo 
(consuma carne e pesce sempre ben cotta).

4. Non esagerare col sole. Prendi il sole con moderazione, evitando l’esposizione alle 
ore centrali, preferendo le prime ore del mattino e dopo le 16, e soprattutto, usa creme 
protettive con fattore alto.

5. Non affaticarti. Col caldo, il calo di pressione è sempre in agguato. Dunque, rallenta i 
ritmi e non stressarti, concediti relax: riposati, leggi, passeggia nelle ore serali, fai esercizi 
di respirazione toracica e addominale.

6. Evita la sedentarietà. Va bene riposarsi, ma mantieniti attiva: passeggiare (soprattutto 
vicino al mare per inalare Iodio) ogni giorno stimola la pompa plantare e migliora la 
circolazione, ne derivano meno problemi di gonfiore alle gambe e alle mani. Se sei un tipo 
da montagna, evita di andare oltre i 1300-1400 mt, in quanto diminuisce la concentrazione 
di ossigeno nell’aria e potresti andare in difetto.

7. Combatti la nausea. Soprattutto nei primi mesi, la nausea è il disturbo più diffuso. Oltre 
ad evitare cibi elaborati e ricchi in grasso o fritti, suddividi i pasti in 6 piccoli pasti al giorno 
e preparati delle tisane fredde a base di zenzero fresco da bere durante la giornata.

40 ALIMENTAZIONE  |



CIBI CONSIGLIATI CIBI SCONSIGLIATI NOTE

FRUTTA fresca e VERDURA di 
stagione. Fragole, ananas, albicocche, 
meloni, angurie, pesche, cetrioli, insalate, 
asparagi, etc…

Frutta e verdura NON lavata (anche 
quella in busta)

Frutta e verdure estivi son ricchi di ac-
qua e contengono Vitamine (A, C, E, K, 
B9) e Sali minerali utili per la gravidan-
za. Attenzione: occorre sempre lavare 
frutta e verdura con acqua e bicarbo-
nato o amuchina, per evitare toxopla-
smosi, salmonellosi, eccetera…

CEREALI E CARBOIDRATI COMPLESSI 
integrali

CEREALI raffinati, zuccheri raffinati, 
DOLCI industriali

Consumare cereali integrali a chicco, 
pasta, per garantire un giusto appor-
to di carboidrati ed evitare l’impatto 
glicemico. Evitare merendine, snack o 
barrette dolci. Preferire torte semplici 
fatte in casa con dolcificanti naturali 
(datteri, zucchero di cocco, uvetta, 
prugne secche). Limitare le patate

LEGUMI freschi o secchi

CAFFÈ e altre BEVANDE a base di 
caffeina. 
Sarebbe consigliato evitare il caffè, 
non più di 1 volta al giorno. Lo stesso 
per tutte le bevande contenenti caffei-
na. Sostituire con caffè d’orzo

I legumi contengono fibre che aiutano 
a combattere la costipazione, diffusa 
in gravidanza. Consumateli sempre 
previo ammollo quelli secchi, sia interi 
che passati, che a minestra che ad in-
salata. Inoltre, sono ricchi di ferro (da 
associare ad alimenti ricchi di vitamina 
c) e proteine vegetali

LATTE, DERIVATI E FORMAGGI pasto-
rizzati

LATTE crudo, FORMAGGI non pasto-
rizzati, FORMAGGI a pasta molle o 
con muffe

È importante evitare brucellosi, 
listeriosi consumando latte e derivati 
pastorizzati. Sono ricchi di vitamina A, 
vitamina D, Calcio

FRUTTA secca, SEMI OLEOSI, OLIO 
exravergine di Oliva

ALCOL. Da evitare in ogni sua forma 
per tutta la gravidanza

Come snack salutare assumere man-
dorle, noci, nocciole, ricchi di fibra, 
proteine e grassi polinsaturi, ma anche 
di Sali minerali preziosi. L’olio extra-
vergine di oliva da usare come condi-
mento a crudo per la sua ricchezza in 
polifenoli e vitamina E

CARNI bianche, rosse ben COTTE: 
Manzo, vitello, pollame, tacchino, co-
niglio, agnello, selvaggina, cavallo, etc

CARNI bianche poco cotte, rosse 
poco cotte o TARTARE
INSACCATI

La carne apporta proteine importanti 
e grassi utili allo sviluppo di tessuti, 
ma fornisce anche ferro, vitamina B12, 
per cui è importante consumarla ben 
cotta, per evitare salmonellosi, toxo-
plasmosi, contatto con Escherichia 
coli. Evitare prosciutto crudo, salame 
e altri insaccati

PESCE ben cotto, Pesce in barattolo 
di vetro, CROSTACEI e MOLLUSCHI 
ben cotti

PESCE, MOLLUSCHI crudi o poco cotti

Il pesce non deve mancare, consu-
marlo almeno 3 volte a settimana e 
preferire quello azzurro, per il conte-
nuto di omega-3, iodio, proteine nobili, 
fosforo e vitamina D. Evitare sushi, 
tartare di pesce crudo o pesce poco 
cotto

UOVA ben cotte, ALIMENTI a base di 
UOVA PASTORIZZATE: uova in cami-
cia, frittata, al tegamino con il rosso 
non troppo coagulato

UOVA crude, alimenti a base di uova 
crude (tiramisù, maionese fatta in 
casa)

Le uova sono un’ottima fonte di vita-
mina D, A, proteine, ma è necessario 
mangiarle cotte, per evitare salmonel-
losi.

Cosa mangiare e cosa non mangiare



QUEST’ESTATE SCELGO...

IL DETOX 
 

I consigli della nutrizionista 
per sgonfiarsi e combattere la 

ritenzione idrica

Sole, abbronzatura, caldo, tuffi, serate in spiaggia… 
tutto magico e bellissimo, ma come affrontare al meglio 
la bella stagione?
Il primo passo è seguire un’alimentazione anti-caldo, 
basata su una forte idratazione. Bevete molto acqua, 
o acqua aromatizzata detox a base di frutta fresca, 
erbe aromatiche fresche. Preferite cibi freschi e cotti in 
maniera semplice. In tavola non devono mancare frutta 
e verdura.

Ecco un menù tipo:
COLAZIONE
Tazza di yogurt bianco intero + fiocchi d’avena + albicocche

SPUNTINO
Qualche mandorla + Centrifugato contro ritenzione idrica (ananas, cetriolo, limone, foglie di 
spinaci)

PRANZO
Insalata di cous cous con zucchine e menta + Salmone grigliato + Insalata di lattuga, radicchio e 
carote

MERENDA
Melone arancione

CENA
RISO BASMATI lessato aromatizzato con menta, 
e succo di limone + Petto di pollo grigliato aromatizzato al limone e curcuma + Asparagi grigliati 
+ Spinaci ripassati in padella

alimentazione

©
Fr

ee
pi

k

©Freepik

42 ALIMENTAZIONE  |



via Carlo Farini, 70 - 20159 Milano -  02 890 560 80 | info@beautytechnology.com | www.beautytechnology.it

I benefici del freddo 
Il trattamento total body e localizzato

Come funziona?
La crioterapia consiste nell’esposizione del corpo o di una parte di 
esso a temperature estremamente basse per cicli di pochi minuti. 
Quando il freddo intenso viene applicato all’organismo, il corpo umano 
innesca una reazione di difesa basata sulla vasocostrizione cutanea e 
sottocutanea. A ciò fa seguito, nelle due ore successive al trattamento, 
una vasodilatazione fino a quattro volte superiore al normale.

Questo favorisce l’accelerazione dei 
processi metabolici e la maggior 
ossigenazione dei tessuti, da cui 
derivano molti dei benefici di questo 
trattamento.



SCOPRI QUALE È IL CENTRO PIÙ VICINO A TE
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INNOVAZIONE ed EFFICACIA grazie a 
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