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MISS DITUTTO 2019: LA FINALE NAZIONALE 
IN “TV” LA NOTTE DI CAPODANNO

Lunedì 31 Dicembre si svolgerà la Finale Nazionale della prima edizione del contest Miss
Ditutto durante la speciale puntata della Notte di Capodanno del programma televisivo “A TAM-
BUR BATTENTE SHOW” in onda alle ore 22.30 sul circuito tv nazionale e internazionale FOX
PRODUCTION. Alla Finale Nazionale di Miss Ditutto parteciperanno le quattro modelle vincitrici
dei Fashion Talent 2018 di DITUTTO: Chiara Padovano (Star of the Night), Jennifer Ibrahimi
(Miss Clary), Ludovica Tommasi (Miss Clary Fashion) e Mariagrazia Cotardo (Miss Clary).
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Perché hai deciso di partecipa-
re ad un concorso di bellezza
nazionale?

Ho deciso di par tecipare a un concorso
di bellezza nazionale inanzittutto perché
é sempre stato il mio sogno sin da picco-
la e ora che ne ho avuto la possibilità,
alla prima occasione mi sono messa subi-
to in gioco, poi mi ha influenzato molto
anche il fatto di avere una cer ta visibilità
anche fuori dalla mia città.
Che cosa significa aver vinto un
Concorso Nazionale di Bellezza?
Aver vinto un concorso di bellezza nazio-
nale significa che tutti i sacrifici che
hanno fatto i miei genitori per riuscire a
realizzare i miei sogni e vedermi felice,
sono andati a buon fine e non potrei
esserne piú soddisfatta.
Quanto è importante la bellezza
nella tua vita?
La bellezza nella mia vita è parecchio
impor tante, prima di tutto perchè la mia

passione più grande appunto è par teci-
pare ai concorsi di bellezza, nei quali
viene valutato soprattutto il proprio fasci-
no... Poi perché vorrei lavorare nel
campo della moda e dello spettacolo.
quindi penso che la bellezza se sfruttata

bene, sia un punto a favore.
Un tuo mito nel mondo dello spet-
tacolo?
Il mio mito nel mondo dello spettacolo
sono Monica Bellucci e Angolina Jolie.
Come è la tua vita nel quotidiano?
La mia vita nel quotidiano é semplicissi-
ma. Frequenta il quar to anno del liceo
ar tistico e pratico danza. Faccio esatta-
mente le stesse cose che fanno le altre
ragazze, poi ovviamente aggiungendo la
passione per questo tipo di cose.
Progetti futuri?
Sicuramente continueró a darmi da fare
sempre con pazienza e tenacia per riu-
scire ad arrivvare al mio obbiettivo. 
A chi vuoi dire grazie?
Ringrazio i miei genitori che mi hanno
sempre appoggiata e aiutata e mio
nonno soprattutto che mi è sempre stato
vicino e ha fatto si che io potessi realiz-
zare il mio sogno.
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ISABELLA CECI 
dalla copertina | intervista 

Tra le ragazze fasce per la
romana Chiara Frattesi che
si è aggiudicata quella di

“Miss grand Prix Fiction”, per
la reggiana Islam Ezzedini
(Miss grand Prix Talento), per
la fer rarese Chiara Cavalieri
(Miss grand Prix Fitness), per
la rosetana Anastasia Di Pietro
(Miss grand Prix Calcio), per la
trevigiana Denisa Pitea (Miss
grand Prix Auto) e per la mace-
ratese Rosa Setola (Miss grand
Prix Moto).

Il concorso di Miss grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è
giunto quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi come una delle più impor-
tanti manifestazioni del settore. Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lan-

ciato personaggio diventati poi noti volti dello spettacolo, tra i quali Tessa gelisio 1996,
Edelfa Masciotta 2002, Raffaella Fico 2007, e Carlotta Maggiorana 2009.  

MISS GRAND PRIX 2018 - Le altre fasce

IL CONCORSO:
STORIA E 
VINCITRICI









ANDALO (TN). Lunedì 31 Dicembre si svolgerà la Finale
Nazionale della prima edizione del contest MISS DITUTTO
durante la puntata speciale della Notte di Capodanno del pro-

gramma televisivo “A TAMBUR BATTENTE SHOW”. Il programma tv
andrà in onda alle 22.30 sul Circuito Tv nazionale e internazionale FOX
PRODUCTION, formato da oltre 50 emittenti italiane DTT, 2 webTv, 16
emittenti Extraeuropee con programmazione in lingua italiana e dal
canale satellitare europeo Koper Capodistria. 
Alla Finale Nazionale di MISS DITUTTO 2019 parteciperanno le quat-
tro modelle vincitrici dei Fashion Talent organizzati durante l’anno da
DITUTTO: Chiara Padovano (Star Of The Night), Jennifer Ibrahimi (Miss
Clary), Ludovica Tommasi (Miss Clary Fashion) e Mariagrazia Cotardo
(Miss Clary Elegance). Abbiamo intervisto il nostro direttore e fonda-
tore di DITUTTO, Walter D’Errico.

Com’è nato il contest di “Miss Ditutto”?
E un’idea che avevamo nel cassetto già da tempo ma alcuni mesi fa
Daniele Perini, conduttore del programma Tv “A Tambur Battente”,  ci
ha proposto di portalo in tv nella puntata della notte di Capodanno…
L’idea ci è piaciuta e insieme abbiamo organizzato la finale televisiva
di Miss Ditutto 2019.
Qual è la particolarità di Miss Ditutto?
Miss Ditutto è sicuramente un contest diverso, sia per concetto che
per modalità, dai classici concorsi di bellezza. Innanzitutto è un fashion
talent dedicato al mondo della moda e non un concorso di bellezza, e
poi alla finale nazionale accedono solo le vincitrici dei vari fashion
talent che DITUTTO ha organizzato durante l’anno. In pratica il contest
elegge la “Miss delle Miss”. 
Possiamo dire che “Miss Ditutto” ha aperto una nuova stra-
da nel mondo dei contest delle Miss? 
Direi proprio di si, perché è stato creato pensando a qualcosa di
nuovo e in linea con la filosofia che ha sempre contraddistinto le ini-
ziative realizzate da DITUTTO in tutti questi anni.

Nel 2019 DITUTTO festeggerà il suo ventesimo anniversa-
rio... 
Ebbene si! Era il 7 aprile 1999 quando iniziò la storia di DITUTTO con
il lancio del portale ditutto.it.  Internet era ancora all’inizio, si iniziava
a parlare di new economy e i social non esistevano…  Da quel gior-
no però DITUTTO ha iniziato un percorso che grazie ad uno stile sem-
pre innovativo ed originale, è riuscito non solo ad arrivare al suo ven-

tesimo anno ma lo ha fatto diventando uno dei brand dedicati all’edi-
toria e all’intrattenimento tra i più conosciuto in Italia. 
Qual è stato il segreto che ha portato DITUTTO a raggiunge-
re questo importantissimo traguardo?
Più che un segreto è stato il modo di operare: siamo stati sempre
attenti alle esigenze dei lettori e dei partner, abbiamo studiato l’evolu-
zione della società e i suoi cambiamenti, e tutto questo ci ha permes-
so di aggiornare  e adeguare costantemente i progetti e gli strumen-
ti di comunicazione di DITUTTO.  E’ un modo di operare non facile ma
nel tempo è sicuramente efficace, specialmente  se si vuole essere
innovativi.
Cose’è che caratterizza DITUTTO?
Sicuramente le sue metodologie operative, sempre innovative e origi-
nali, che hanno permesso di ideare e realizzare tantissime iniziative
uniche… in pratica possiamo considerare DITUTTO un laboratorio
sperimentale nel settore della comunicazione editoriale e pubblicitaria.
Ci sarà un evento speciale per festeggiare questa importan-
te occasione?
Sicuramente, e pure più di uno... durante tutto il 2019 saranno infatti
realizzati diversi eventi ed iniziative per festeggiare il XX° Anniversario
di DITUTTO e sarà proprio il contest di “Miss Ditutto 2019”, la notte
del 31 dicembre,  ad inaugurare questo speciale anno.

DT

LA FINALE DI MISS DITUTTO
2019 SI SVOLGERÀ AL

PALACONGRESSI  DI ANDALO
DURANTE IL 

PROGRAMMA TELEVISIVO 
“A TAMBUR BATTENTE

SHOW.... 3,2,1, 
BENENVENTUO 2019”
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“A Tambur battente show” è un  talk show televi-
sivo che si occupa di spettacolo, giornalismo e
attualità, rivolto alla valorizzazione dell’arte e

della musica live. In onda sul circuito televisivo nazio-
nale e internazione Fox Production, il programma tv
nella puntata speciale della Notte di Capodanno ospi-
terà anche la prima edizione della finale nazionale di
Miss Ditutto. Ecco l’intervista al suo conduttore
Daniele Perini 

Chi è Daniele Perini?
questa credo sia la domanda più difficile, quella a cui ogni per-
sona faccia fatica a rispondere… Sono una persona che crede
in quello che fa e che ci mette tanto entusiasmo e tanta voglia,
oltre ad un pizzico di spiritualità, perché sono una persona cre-
dente e praticante…  Comunque ripeto è
una domanda difficilissima, credo che per
chiunque sia quella più complicata e diffici-
le a cui rispondere, perché noi fondamen-
talmente non sappiamo chi siamo…
abbiano dei valori che ci hanno trasmesso
i nostri genitori che ci accompagnano...
Sappiamo che è impegnato anche nel
sociale, ce ne vuole parlare?
Oggi vivo in una grande città come
Ravenna, ma da bambino vivevo in un pic-
colo paese, abbastanza isolato, dove non
c’era la possibilità, come oggi, di avere i
campi estivi o il doposcuola e allora passa-
vo molto tempo a chiacchierare con dei
nonni che mi hanno riempito il cuore e
l’anima con le loro esperienze… che
ancora oggi ricordo con piacere.. poi sono
venuto a vivere a Ravenna e nel 1984 fondai Amare Ravenna
un’associazione, apolitica, senza fini di lucro e con finalità socia-
li e umanitarie.
E’ il conduttore ma anche l’ideatore del programma tv
“A Tambur Battente Show”,  ci può raccontare come è
nato?

E’ un progetto che nasce sempre legato alla mia esperienza con
i nonni.,. avevo 16 anni quando un’emittente televisiva locale mi
chiese se volevo provare a mettermi davanti ad una telecame-
re, accettai e ci andai naturalmente accompagnato da alcuni
nonni. Eravamo in diretta e quando si accese la telecamera ini-
ziai a fare quello che avevo sempre fatto… fare domande e

ricevere risposte dai nonni. Così nacque il programma “C’era
una volta il nonno” che faceva da traino al Tg. Durante il pro-
gramma, trasmesso in diretta, si discuteva assieme ai nonni
degli argomenti che erano stati trattati poco prima dal Tg. Da li
poi il progetto si è sviluppato ed è diventato un programma tele-
visivo per tutti che si chiama appunto “A Tambur Battente
Show”.
Quanto conta secondo lei nel lavoro artistico e nel suo
in particolare il rispetto e l’educazione?
Il rispetto e l’eduzione sono tutto. Sono l’impalcatura, sono il
cemento, sono il tufo, chiamiamoli così, con cui si costruivano le
case nel centro Italia… Io non farei mai un programma dove si
usano parole non gradevoli o parole non consone, perché biso-
gna avere rispetto delle persone che ti stanno guardano. Io
chiedo sempre ai miei ospiti di essere pacati. La prima tv, quel-

la con il maestro Manzi o con i grandi gior-
nalisti come Biagi o zavoli, era una Tv che in
qualche modo ha creato l’Italia e l’italiano…
Durante il risorgimento Cavour disse
“Abbiamo fatto l’Italia adesso dobbiamo fare
l’italiano”… ecco quella tv è riuscita a fare
l’italiano… ora non vorrei che la Tv attuale
disgregasse quello che la Tv di prima ha
unito.
Nel comunicato stampa per il lancio
della stagione 2018/2019 del pro-
gramma abbiamo letto i nomi di diver-
si personaggi Vip che saranno ospiti di
“A Tambur Battente”… Quali secondo
lei saranno quelli più attesi dagli
spettatori?
Per noi tutti gli ospiti sono uguali, dal premio
Nobel alla persona che vive nei campi e che

vive del proprio lavoro quotidiano, ma come i telespettatori
potranno scoprire durante le varie puntate di “A Tambur
Battente Show” ci saranno grandissimi ospiti. quello però che
più mi incuriosisce è un neurologo di verona che ci parlerà del-
l’uscita di un vaccino che combatterà la Demenza Senile e
l’Alzheimer.
Durante la puntata speciale della notte di capodanno di
“A Tambur Battete” si svolgerà la prima edizione del
fashion talent Miss Ditutto,  come è nata l’idea di inse-
rire questo contest dedicato al fashion nella trasmis-
sione?
Premettendo che il tutto è nato dalla stima per il vostro
Direttore Walter D’Errico, l’idea che ci ha por tati a organizzare

ASPETTANDO LA FINALE NAZIONALE DI MISS DITUTTO 2019

A TAMBUR BATTENTE, COMPIE 25 ANNI 
IL TALK SHOW TELEVISIVO CONDOTTO 

DA DANIELE PERINI



ASPETTANDO LA FINALE NAZIONALE DI MISS DITUTTO 2019        

Miss Ditutto è quella di voler provare a regalare nella notte del-
l’ultimo del’anno un’emozione anche attraverso la bellezza…
Speriamo di riuscirci perché si sa che la notte di Capodanno c’è
sempre una grande euforia e un’ubriacatura di emozioni.  
Miss Ditutto è un contest rivolto al mondo della moda,
quindi molto diverso dai soliti concorsi di bellezza,
qual è la sua opinione in merito? 

Io ritengo che noi italiani abbiamo avuto delle bellissime donne
che per il loro stile hanno fatto impallidire quelle di altri paesi,
ecco  perche penso sia molto impor tante presentare la bellez-
za attraverso la parola e un abito elegante, come sarà per il
contest Miss Ditutto, senza necessariamente la concorrente
debba uscire in costume.
Quali sono secondo lei caratteristiche principali che
dovrebbe avere un fashion talent?

Io penso prima di tutto l’età. Non voglio criticare, perché non
sono un esper to, ma guardo spesso i contest che si realizzano
e personalmente credo che si dovrebbe rispettare la maggior
età… Ci sono troppo spesso ragazze di 15-16 anni che si pre-
sentano in passerella e penso che sia per loro ancora troppo
presto, dal punto di vista emotivo e caratteriale, per entrare in
quel mondo. L’altra dovrebbe essere l’eleganza nel por tamen-

to, che credo sia la caratteristica
che faccia la differenza sia in un
contest, ma anche nella vita nor-
male…
Ci puoi anticipare qualche
nome dei componenti la
Giuria?
Sarà una giuria molto ampia for-
mata da circa 13-14 persone tra
vip e giovani che lavorano nel
mondo del turismo, della bellezza
e della moda. Naturalmente è
tutto in divenire, ma vi posso
anticipare qualche giurato come

il Sindaco di Andalo Dott. Perli, il famoso attore Ugo Conti, un
comico di Colorado (il suo nome è top secret),  Maria Pollacci
l’ostetrica dei record, diventata famosa per aver fatto nascere
durante la sua lunga carriera, che continua ancora nonostante
i suoi 94 anni, circa 8.000 bambini… per gli altri dovrete aspet-
tare la notte di Capodanno, non voglio rovinarvi la sorpresa!

DT
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Andalo sorge su un'ampia sella prativa al centro dell'altopiano
Brenta - Paganella, dominata ad ovest dal Piz galin (m 2442) ed
a est dalla Paganella (m 2125). Il suo territorio rientra in parte

nell'area protetta del Parco naturale Adamello-Brenta. A partire dalla
metà del XX secolo, il paese di Andalo ha conosciuto un notevole svilup-
po turistico, diventando in breve un luogo di villeggiatura di primaria
importanza. gli impianti di risalita della Paganella e le numerose struttu-
re ricettive ne fanno una delle località trentine più frequentate sia duran-
te la stagione invernale che estiva. Andalo, nel cuore delle Dolomiti di
Brenta, è la località dove vivere la montagna in tutte le stagioni. Paradiso
dello sci e del wellness in inverno, delle passeggiate e delle attività
all’aria aperta in estate, offre occasioni di vacanza per tutti i gusti e le
età, in un contesto insieme moderno e rispettoso della natura. Andalo in
inverno è la meta ideale per una settimana bianca fatta di infinite disce-
se sugli sci, benessere in spa, attività sulla neve anche per i più piccoli.

L’estate ad Andalo, invece, è sole e aria fresca, passeggiate rigeneranti,
escursioni tra scenari incredibili e tante esperienze a contatto con la
natura.

Perché scegliere Andalo per le vacanze in montagna?
Perchè Andalo è una località in forte crescita nelle preferenze dei turi-
sti, soprattutto per il target family. Ad Andalo sono stati pensati e rea-
lizzati moltissimi servizi dedicati alle famiglie, che vuol dire bambini
ma anche genitori, in quanto la famiglia, se si diverte, si distrae e
riposa, poi vediamo che ritorna volentieri. I nostri clienti sono per la
stragrande maggioranza clienti che tornano da anni, e questo è il
miglior risultato del buon apprezzamento. Tra i
vari servizi possiamo annoverare un parco,
Andalo Life Park, dotato di ettari di spazi verdi,
allestiti da giochi all'aperto, e da infrastrutture
quali palaghiacchio, palacongressi, centro piscine
e wellness che possono soddisfare tutte le esi-
genze. In quota abbiamo 50 chilometri di piste
con impianti di risalita ammodernati recentemen-
te, disseminati di kinder park, ristoranti e rifugi
per tutti i gusti.
A che altezza della Cima portano gli
impianti di risalita di Andalo? 
La cima della Paganella è alta 2.125 metri, e da
quel punto si ha una vista spettacolare, che spa-
zia dalla catena del gruppo di Brenta alla valle
dell'Adige, dalla Marmolada al Lago di garda. La
cima è un punto panoramico, in cui vengono alle-
stiti anche eventi particolari, quali ad esempio l'alba in Paganella: in
estate, in certe giornate, viene organizzato il trasporto mediante
impianti di risalita alla mattina presto per arrivare in cima e godere
dell'alba. Uno spettacolo puro che permette di cogliere l'"enrosadi-
ra", ossia quando le Dolomiti si tingono di rosa. Da provare 
Un’anticipazione sugli eventi in programma durante le
festività natalizie?

L'evento clou di apertura della stagione invernale sarà Eurochocolate
Christmas, che si svolgerà dal 13 al 16 dicembre 2018, in cui Andalo
e l'intero altopiano della Paganella sarà vestito di cioccolato, grazie
alla collaborazione di Eurochocolate, che da anni organizza l'evento
di ottobre a Perugia. Per i dettagli:
http://www.eurochocolate.com/christmas2018
Comune di Andalo e trasmissione televisiva “A Tambur

Battente” una collaborazione che dura
da anni…
E' una bella collaborazione perchè permette
di far conoscere Andalo a tanti utenti che
sono degli appassionati di Tambur Battente.
Capita spesso di essere avvicinato da perso-
ne che sono state incuriosite di Andalo da
qualche puntata di Tambur Battente.  
Nella trasmissione della notte di
Capodanno di  “A Tambur Battente” lei
sarà nella giuria che eleggerà la vinci-
trice del fashion talent Miss Ditutto
2019… Quali sono secondo lei le
caratteristiche che dovrebbe avere una
“fashion talent”?
Come in tutte le giurie vi devono essere dei
criteri oggettivi per poter selezionare i parte-

cipanti al meglio, con un metodo rigoroso, ma dall'altra parte, essen-
do una selezione di talenti, è necessario che vi sia quel qualcosa in
più, di originale e di straordinario, che possa dare quell'elemento
distintivo del concetto di "fashion" che possa dare alla vincitrice un
merito particolare. 
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sport | news

NOVARA. vi sarà capitato di girare
per il web e trovare video con
gente che balla appesa a corde

elastiche e pensare e questo che è? Se
non sai di cosa stiamo parlando, ebbene
della ultima pazzia nel campo dell’allena-
mento: la bungee dance. Nata di
recente e conver tita dalle ar ti performa-
tive, la bungee dance sta entrando in
tantissime palestre come nuovo e diver-
tente workout che allena il cuore, ma
anche gambe e glutei. A lanciarla in Italia
è gianluca Tosi, della Pesistica

Borgomanero. Lo abbiamo incontrato.
Come è nata la bungee dance?
La bungee dance arriva in Italia circa un
anno fa; ho registrato il marchio a luglio
2018 e ho preso spunto da un ballerino
tailandese che lo praticava come stile di
danza e l ho adattato al fitness.
Quano dura ogni lezione? 
La lezione tipo dura 45 minuti grazie all
elastico che impedisce la caduta a terra
e che sorregge fino a 150 kg (e lo stes-
so del bungee jumping); una persona
può lanciarsi con tranquillità in totale

sicurezza. L'elastico ha due funzioni può
aumentare la difficolta degli esercizi ad
esempio correndo dando resistenza
oppure diminuirla scaricando il peso(ad
esempio negli squat o nei piegamenti
)permettendo di farli anche a bambini e
anziani...
A chi si rivolge queso sport?
Si rivolge  a tutte le fasce di persone dai
3 agli 80 ann adattandosi a tutti i gradi
di preparazione fisica.

Nicola Mauro Marino

LA BUNGEE
DANCE
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Nelle aree coltivate ad orzo a livello glo-
bale ed in particolare in alcune zone
del mondo come Usa e Mar Nero si

stanno verificando nuovi momenti di tensione
a livello dei mercati locali. Prova ne sono le
ultime fiammate dovute alla perdurante sicci-
tà nel corn belt americano e del progressivo
peggioramento delle condizioni agronomi-
che. In un cocktail esplosivo la previsione di
rese inferiori alla media si è aggiunta a quan-
to già ormai digerito dai mercati agricoli e
all'incertezza derivante dalla crisi mondiale.
Nelle ultime settimane lo scenario è decisa-
mente mutato sia nelle stime produttive mon-
diali, sia dei consumi granari che, per la
seconda volta negli ultimi cinque anni, supe-
rano anche se di poco i raccolti ciò interes-
sando il prezzo della bevanda. Ciò significa
che il prezzo della birra americano salirà,
anche se non si sa di quanto, data la scarsi-
tà dell'ingrediente principale della birra, l'or-
zo. Le autorità statali del Montana, conosciu-
ta come la "Capitale Mondiale del Barley",
hanno dichiarato che il clima avverso, carat-
terizzato da scarse precipitazioni ha causato
la moria del 50% delle piante mentre una
parte hanno vegetato in maniera stentata ed
in alcuni casi all'ingrossamento delle gemme

non è seguito il germogliamento di tutta o
parte della pianta. Per fare la birra, è tollera-
ta tra l'1 e il 2% di germinazione. Secondo gli
agricoltori della regione, hanno perso fino al
65% delle colture. L'orzo rovinato probabil-
mente finirà per essere utilizzato come ali-
mento per animali, che porterà enormi perdi-

te agli agricoltori della regione. In Europa, a
causa di questo calo della produzione di
malto, il prezzo dei cereali potrebbe aumen-
tare del 20%. Un altro componente della
birra, il luppolo ha anche sofferto per la man-
canza di precipitazioni. "Se il prezzo del malto
aumenta del 20%, arriviamo a una perdita
del 2% sul prezzo della birra. Un aumento
del prezzo della birra è quindi giustificato",

afferma Alain De Laet, capo del birrificio
Huyghe (Melle , Fiandre orientali), uno dei
dieci più grandi in Belgio. Ciò non significa
che tutti i birrai aumenteranno i loro prezzi o
che l'aumento sarà necessariamente del 2%.
"Aumenteremo i prezzi", afferma il capo di
Huyghe, noto per i suoi marchi Delirium
Tremens. "Chiunque non aumenti i prezzi,
perderà rendimento".AB InBev, il più grande
gruppo birreria al mondo, non menziona
aumenti di prezzo in questa fase. "Ma quello
che possiamo dire è che il prezzo dell'orzo
sta salendo, e questo sta avendo un effetto
su tutti i giocatori", ha dichiarato alla stampa.
Ancora una volta, la questione dell’aumento
improvviso dei prezzi delle materie prime e
delle derrate alimentari comporta inevitabili
conseguenze per i consumatori anche a
causa delle speculazioni senza controllo che
si verificano nei mercati globali sui quali,
viene dimostrata l’assenza di qualsiasi rego-
la che possa calmierare le fluttuazione. Non
ci resta, dunque, che aspettare quello che
accadrà sui prezzi della birra anche nel
Nostro Paese, anche se confidiamo che le
imprese italiane possano parare i colpi  per
una bevanda che non può mancare nei nostri
locali e nelle nostre case.

Previsto aumento del prezzo della birra in EU per carenza d’orzo dovuto al clima ballerino
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Cominciamo dall'alimentazione. Sono
necessarie almeno 5 o 6 porzioni tra
frutta e verdura, badate bene a variare il

colore dei vegetali per ottenere la massima
quantità possibile di bioflavonoidi, antociani e
polifenoli, tutti ad attività fortemente antiossi-
dante. Bisogna mangiare poca carne rossa,
molto pesce, tanti legumi e cibi integrali.
Evitate i grassi saturi, il burro e gli oli fritti.
questo schema dietetico è anche un'arma
interessante per il sovrappeso. L'attività gior-
naliera, venti o trenta minuti di passeggiata
sostenuta, per esempio, allerta il sistema
immunitario. Non fumare mai. Non bere alcoli-
ci, al massimo mezzo bicchiere di vino rosso
(ricco di resveratrolo- un potentissimo antios-
sidante). quali sono invece gli prodotti più
interessanti? Da studi effettuati partirei sem-
pre dall'acido ascorbico, la vitamina C. Le sue
proprietà generali sono note: un grammo al
giorno, magari potenziato da 500 mg di vita-
mina C2 (bioflavonoidi), quei principi attivi di
cui sono ricchissime le bucce di limone, pom-
pelmi ed arance per esempio. Esistono miglia-
ia di integratori di vitamina C, spesso aggiun-
ti a rosa canina. Esiste anche una forma este-
rificata che penetra molto di più all'interno
della cellula ed è soprattutto consigliata a chi
soffre di gastrite perché in quella forma non
c'e' l'acidità' diretta dell'acido ascorbico.
Ecco, consiglio un grammo al giorno di vitami-
na C per tutto il periodo invernale. E manter-
rei la stessa dose per tutto l'anno perché
molti studi evidenziano i benefici di tale

sostanza. Naturalmente la dose di un grammo
è molto più alta di quella consigliata dalla FDA
americana (60 mg dì, 100 mg per chi è un
forte fumatore). I benefici della vitamina C
sono estremamente interessanti al lungo ter-
mine. Parliamo poi del betacarotene. Il beta-
carotene è noto per favorire e mantenere
d'estate l'abbronzatura, ma una capsula al
giorno rafforza le mucose, quella orale e pol-
monare (soggette ad infiammazione durante
le infuenze), perchè tale molecola è il precur-
sore (provitamina) della vitamina A. A diffe-
renza della vitamina A o retinolo, il betacaro-
tene non presenta gli effetti tossici (soprattut-
to epatici) ed e' quindi molto più maneggevo-
le. Consideriamo poi che un'integrazione
costante di betacarotene avrà sicuramente un
effetto straordinario sull'epidermide. E sulla
futura abbronzatura. Una dose giornaliera
fino a 25.000 unita' internazionali può essere
tranquillamente assunta. Non è consigliata
negli ipotiroidei e nei forti fumatori. E poi con-
siglio un integratore di Echinacea (Echinacea
Purpurea) 250 mg, per 2 settimane al mese.
L'Echinacea è un forte immunostimolante e se
assunto con 15 mg (fino a 30 mg) di zinco
offre una protezione molto efficace. E poi una
capsula di Resveratrolo ottenuta dalla buccia
dell'uva rossa o dal ''Polygonum cuspidatum".
R iassumiamo: 1 grammo di vitamina C con
bioflavonoidi, 1 capsula di betacarotene, 1 di
zinco, 1 di Echinacea e 1 di Resveratrolo.
Ecco, questo potrebbe essere un ottimo
scudo antiossidante e antivirale ma anche
antinvecchiamento e antistress. Ma ricordiamo
che nessun integratore potrà sostituire le
buone e sane abitudini di una vita corretta.
Sana alimentazione, attività fisica ed un buon
rapporto spirituale con se stessi e con gli altri.
Dopotutto ricordate che lo stress abbassa le
difese immunitarie.

COME POTENZIARE IL SISTEMA 
IMMUNITARIO PER L'INVERNO
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In Inghilterra e in molti paesi
del nord Europa è un'abitudi-
ne diffusa da decenni. Ora si

è diffusa anche in Italia.
Parliamo del 'Binge drinking'. Il
Binge drinking consiste nel bere
fino ad ubriacarsi, in una sor ta
di 'viaggio-sballo' spesso molto
pericoloso.  'Al di là delle pro-
blematiche compor tamentali
che l'abuso di alcol, anche solo
nel fine settimana, può indurre,
pensiamo alle risse frequenti,
agli incidenti con i mezzi di tra-
sporto, agli omicidi per guida
spericolata, le bevande alcoli-
che provocano danni costanti al
fegato e in par te anche al
cuore e a tutti gli altri organi.
Danni fisici reversibili se si eli-
mina in tempo questa pericolo-
sa abitudine. Ma siamo qui' a
parlare di altri danni, quelli a
lungo temine e di natura psico-
logica e psichiatrica.
Consumare a lungo termine gli
alcolici sin da ragazzini, favori-
sce ansia e depressione con il
passare degli anni ma anche
problemi psicotici. Una ricerca
della 'Loyola University' pre-
sentata durante un meeting
della 'Society for Neuroscience',
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a San Diego, in California lo ha dimo-
strato. gli scienziati, diretti dal pro-
fessor Tony Park, hanno studiato topi
da laboratorio di età corrispondente
agli adolescenti umani, dividendoli in
due gruppi. Al primo gruppo per tre
giorni si sono somministrate alte dosi
edi alcol (i valori ematici raggiunti
erano in un range tra 0,15 e lo
0,2%). Il secondo gruppo ha bevuto
invece soluzione salina. Dopo un
mese i topi adulti sono stati divisi in
tre gruppi: il primo gruppo assumeva
soluzione salina, il secondo alcool a

dosi basse, e il terzo una grande
dose di alcool. I topi a cui era stata
somministrata la quantità di alcool più

grande hanno mostrato anomale con-
centrazioni ormonali ogni volta che

assumevano alcol, mentre i livelli
degli ormoni si abbassavano più della
media nella fase di astinenza. L'alcool
può quindi creare un'alterazione per-
manente ormonale con una super
produzione di ormoni che reagiscono
allo stress e una ipo produzione nelle
fasi di astinenza: tutto ciò può inne-
scare una serie di disturbi comporta-
mentali in età adulta.' Per chi beve
spesso consiglio di integrare la dieta
con antiossidanti come Silimarina (da
Cardo Mariano), Acido Lipoico e
vitamina C.

17

SEGUI LA RUBRICA DI “MEDICINA NATURALE” SU WWW.DITUTTO.IT

Una ricerca pubblicata sul ‘Journal
of the American College of
Cardiology’ sviluppata

all’University of California conferma che i
bioflavonoidi presenti nel cacao amaro
rappresenterebbero un impor tante
‘super-cibo’ nella dieta di chi ha proble-
mi cardiovascolari. quest’indagine sul
cacao ha rivelato che l’intake quotidiano
di flavonoidi raddoppia il numero di cel-
lule angiogeniche circolanti (CACs) nel
sangue, cellule che sono note per la loro
‘capacità’ di riparare i danni vascolari e
di mantenere la funzionalità dei vasi. Lo
studio ha scoper to, tra l’altro, che assu-
mere bevande ad elevato contenuto di
flavonoidi del cacao riduce la pressione
sistolica e migliora del 47% la funziona-
lità dei vasi sanguigni. “Il cacao deriva
dai semi della pianta del cacao (cocoa in
lingua inglese), pianta nota in botanica
come Theobroma cacao L. I primi a colti-
vare questa pianta furono i Maya
nel1000 a.C. Si ottiene dalla par te gras-
sa dei semi di cacao (burro di cacao)

con l’aggiunta di semi di cacao. Il fon-
dente, quello che interessa a noi, è nor-
malmente fatto da pasta di cacao, burro
di cacao, vaniglia e zucchero o dolcifi-
canti ipocalorici. Il cacao amaro, presen-
te nelle barrette di cioccolato fondente
per esempio, è un alimento meraviglioso.
Oltre a contenere sostanze eccitanti
(benefiche a cer ti dosaggi) come la caf-
feina e la teobromina, oltre all’ottima

concentrazione di fosforo, feniletilamina,
triptofano e magnesio, tutte sostanze
attive sul tono dell’umore quindi poten-
zialmente antidepressive, contiene
un’eccellente quantità di bioflavonoidi e
polifenoli "scavangers" antiossidanti, su

tutti L’EPICATECHINA. questa sostanza
protegge i vasi capillari, le vene e le
ar terie: è cardioprotettiva ed ipotensiva,
ha attività antinvecchiamento e anti
mutagena (contro il cancro). Il cioccola-
to però per essere salutare deve essere
nero, amaro, fondente e senza latte; per-
ché quest’ultimo inibisce l’attività del-
l’epicatechina. Il cioccolato amaro si è
dimostrato molto più potente come
antiossidante del vino rosso (due volte
più for te del vino rosso) e del tè verde
(tre volte più for te del tè verde) che
però andrebbero sempre regolarmente
assunti (un bicchiere di vino rosso e tre
tazze di te verde al giorno). Il cioccolato
da assumere deve poi essere privo asso-
lutamente di grassi saturi. E’ impor tante
poi ricordare la presenza nel cioccolato
nero di acido stearatico, che innalza la
concentrazione del colesterolo HDL,
quello buono e della procianidina, un
altro impor tante antiossidante. Consiglio
sempre un cioccolato con almeno il 70%
di polvere di cacao. 

CACAO. PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI



ISimbionti, la razza immaginaria ideata
dallo scrittore David Michelinie e dal
disegnatore Todd McFarlane, sono una

tipologia di parassiti amorfi extraterrestri,
dai quali venom ne fu generato. In princi-
pio questi, non era cinico e violento al pari
dei suoi simili: difatti, una volta costituito-
si, egli dichiarò al restante gruppo della
sua specie che intendeva creare una sim-
biosi collaborativa con il suo ospite, sot-
traendo ad esso lo stretto necessario per
la sopravvivenza in cambio di nuove cono-
scenze e abilità, permettendogli inoltre, il
totale controllo (al contrario dei suoi simi-
li, che sottomettevano gli ospiti privandoli
della loro energia vitale). A causa di que-
sto suo anomalo comportamento, il sim-
bionte fu esiliato su Battleworld. Durante
le guerre Segrete, Spiderman si rovinò il
costume in un duro scontro su
Battleworld, e durante la riparazione della
sua divisa liberò inavvertitamente l'Alieno,
permettendo a questi di fondersi col suo
costume in riparazione. La relativa nuova
Alien Suit moltiplicò le doti fisiche di
Spiderman, oltre a donargli una resisten-
za al limite con l'invulnerabilità e un fatto-
re rigenerante prodigioso, con l'aggiunta
del poter generare dei tentacoli in caso di
necessità e produrre ragnatele anche
senza il supporto dei lancia- ragnatele.
Tornato sulla Terra, Spiderman portò con
sé il simbionte, scoprendone altre abilità
legate al nostro pianeta, ma egli cominciò
suo malgrado, a notare anche che le sue
abilità troppo "avanzate" determinavano
un notevole cambiamento nella sua perso-
nalità, nonché un'innaturale stanchezza.
Recatosi da Reed Richards (dei Fantastici
quattro) per fargli analizzare il nuovo
costume, scoprì della sua natura aliena, e
che esso si stava lentamente sostituendo
a lui, sfruttandone i poteri e cominciando a
prenderne le decisioni. Deciso a liberarsi
del costume/alieno, in un primo momento
si staccò da esso isolandolo grazie a una
risonanza magnetica (comprendendo la

debolezza di questi verso gli ultrasuoni)
ma la femezza dell'organismo a ricongiun-
gersi sol suo ospite, gli permise di fonder-
si nuovamente a Spiderman con l'inganno.
Dopo una durissima lotta contro l'alieno,
Peter riescì ad allontanarlo da sé definiti-
vamente, staccandolo dal costume grazie
al suono di numerose campane, e questi
come ultimo gesto di gratitudine verso il
suo ospite, ne trascinò il corpo esanime al
sicuro, andandosene conscio di essere
stato rifiutato. Privo di un ospite, il sim-

bionte può modellare a piacimento il pro-
prio corpo, generare lunghi e potenti ten-
tacoli, un tronco, delle braccia e una testa
con denti e occhi inquietanti. Può accede-
re alla memoria di persone e di altri sim-
bionti semplicemente sfiorandoli e può
anche rilevare psichicamente i suoi simili,
comunicandoci telepaticamente. L'alieno,
da allora, si nascose all'interno della chie-
sa, in cui a breve incontrò il giornalista
Eddie Brock intensionato a gettarsi dal
campanile a causa delle numerose sventu-
re di vita legate, a suo parere, a
Spiderman. Il simbionte trovando un fine
comune nell'odio verso Peter Parker, si
unì all'uomo e al suo passato, e il risenti-
mento per il supereroe gli permise di
essere completamente accettato dal
nuovo ospite. Una volta che l'alieno ha
trovato un valido organosmo a cui legarsi,
esso fonde le loro coscienze e la memoria
nella simbiosi dando vita al venom, al

quale conferisce primariamente, forza,
resistenza e riflessi sovrumani, simili a
quelli dell'Uomo Ragno (organismo di
fusione originale). Se l'organismo ospite
soffre di una qualche patologia, l'alieno ne
monitora i sintomi per l'intera loro unione,
ma, sovente, essa può causare effetti col-
laterali di natura psichica nel venom gene-
rato (vedi Carnage). Inoltre, se l'ospite
presenta cer te facoltà psichiche, esse
determineranno mutazioni nel simbionte,
che donerà al relativovenom abilità speci-
fiche. Per via della sua natura parassitaria,
l'alieno può intervenire nel codice geneti-
co dell'organismo ospitante per produrre
auto-adattamenti e, tramite la simbiosi,
replicarne il tutto negli ospiti susseguenti.
L'odio di Eddie Brock e la consapevolezza
dei poteri che il simbionte gli donava, gli
permisero una fusione priva dei limiti
imposti dalla coscienza di Peter. Fu così
che nacque venom, un essere altamente
letale e probabilmente, il più implacabile
nemico che Spiderman abbia mai affronta-
to, nonché, l'alter ego più violento e crudo
mai concepito per i comics Marvel. Esso
è l'esempio più marcato di quanto sia
oscuro il dominio del Hyde presente in
ognuno di noi, una volta che esso ha
preso il sopravvento su di noi.. 

Christian Imbriani

ILLUSTRAzIONE CHRISTIAN IMBRIANI

VENOM
superheroes

PUOI TROVARE 
LA RUBRICA 
CON TUTTI I
SUPERHEROES 
SU DITUTTO.IT
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MICROPLASTICHE, RILEVATE NEGLI 
ESSERI UMANI
La conferma da prelievi dai ricercatori della Federal
Environmental Agency (UBA) e della MedUni Vienna nelle
feci umane. Secondo i ricercatori, è la prima volta che le
microplastiche sono state rilevate negli esseri umani.

Arrivano conferme scientifiche che anche gli esseri umani sono con-
taminati dalle microplastiche. gli scienziati della Federal
Environmental Agency (UBA) e della MedUni di vienna hanno fatto
ancora una volta una scoperta preoccupante. La ricerca di micropla-
stiche nell'organismo umano ha avuto effettivamente successo.
Nello studio pilota sono stati esaminati otto volontari e sono state
rilevate particelle microplastiche in tutte le persone. Secondo i ricer-
catori, è stata la prima volta che le microplastiche sono state rileva-
te negli esseri umani. A causa del numero limitato di soggetti, le cor-
relazioni con il comportamento alimentare non è ancora stato con-
fermato. Anche nel nostro cibo c'è la microplastica. quasi 69.000
minuscole fibre di plastica vengono consumate da una persona
media ogni anno. Insomma, la presenza di plastiche e microplasti-
che nell'organismo non può essere sottovalutata e può essere
oggetto di un’attività preventiva e non solo di cura. Per arginare
questi fenomeni e ridurre notevolmente la presenza di queste parti-
celle più o meno grandi, occorrono politiche di buona gestione, atti-
vità di sensibilizzazione e azioni efficaci di prevenzione da operarsi
complessivamente e con la massima urgenza da parte delle autorità.

ESPLODE LA SIGARETTA ELETTRONICA
E LUI RIMANE IN MUTANDE
La e-cig esplode senza preavviso nella tasca di un giovane
tirolese: "La mia coscia sinistra è completamente brucia-
ta"

Le sigarette elettroniche sono spesso pubblicizzate come "un'alter-
nativa più sana" al consumo tradizionale di tabacco, una tesi che
avrebbe sostenuto il fumatore accanito Peter K., 21enne di Telfs, un
comune austriaco nel distretto di Innsbruck, prima che la sua siga-
retta elettronica gli esplodesse in tasca. Il giovane in seguito
all’esplosione, ha riportato un ustione di terzo grado sulla coscia
sinistra, in corrispondenza della tasca dove teneva la batteria dispo-
sitivo elettronico. Immediatamente, il tirolese gravemente ferito è
stato portato nella clinica di Innsbruck. "La mia coscia sinistra è
completamente bruciata, i jeans si sono fusi con la pelle tanto da
essere raschiati via", racconta angosciato. Non sa per quanto
tempo dovrà restare in ospedale. Una cura completa potrebbe
richiedere mesi, potrebbe essere necessario un secondo interven-
to chirurgico. Nonostante i dolori acuti, il tirolese è sicuro di esse-
re stato fortunato. Aveva comprato la sua sigaretta elettronica
meno di sei mesi fa in un negozio specializzato a Innsbruck, come
spiega il ventunenne in u nintervista al giornale Tiroler
Tageszeitung. questo è stato sicuramente il mio ultimo dispositivo,
sono un fumatore normale ora, è meno pericoloso. si tratta dell'en-
nesimo caso segnalato e rimbalzato alle cronache circa i rischi con-
nessi all'uso della sigaretta elettronica che è diventata una valida
alleata per i fumatori incalliti. Proprio per questo, è necessario che
le case produttrici adottino maggiori accorgimenti, anche in termini
d'informazione ai consumatori per evitare che si ripetano casi ana-
loghi.

CENTINAIA DI INTEGRATORI ALIMENTARI
CONTENGONO “SOSTANZE MEDICINALI”
NON APPROVATE
Una ricerca americana basata su dati FDA, ha scoperto che
conterrebbero ingredienti farmaceutici non approvati che
hanno il potenziale di causare gravi effetti negativi sulla
salute.

L'analisi di 10 anni di statistiche dell’FDA (Food and Drug
Administration, "Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali", abbreviato in
FDA) - l'ente governativo statunitense che si occupa della regola-
mentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici che dipende dal
Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti - ha
dimostrato che tra il 2007 e il 2016, sostanze non approvate erano
presenti in 746 marchi di integratori alimentari comunemente com-
mercializzati per l'aumento delle prestazioni sessuali, la perdita di
peso e la costruzione muscolare. Come riportato sulla rivista JAMA
Network Open, i ricercatori del Dipartimento alimentare e agricolo
della California hanno estratto i dati dal Centro per la valutazione e
la ricerca di droghe della FDA, il database dei Prodotti contaminati
commercializzati come Dietary Supplements_CDER. I dati includeva-
no la data, il nome del prodotto, la società, gli ingredienti nascosti,
la categoria di prodotto e la fonte di campione per ciascun prodot-
to. I contaminanti più comunemente identificati erano il sildenafil per
l'aumento delle prestazioni sessuali, la sibutramina per la perdita di
peso e gli steroidi per la costruzione dei muscoli. Circa un quinto
(157) dei prodotti conteneva più di un adulterante e in due casi
sono stati identificati fino a sei contaminanti. I ricercatori sostengo-
no che gli adulteranti hanno il potenziale di causare effetti nocivi
sulla salute "a causa di abuso accidentale, uso eccessivo, o intera-
zione con altri farmaci, condizioni di salute sottostanti, o altri prodot-
ti farmaceutici all'interno del supplemento." Inoltre, dei 746 prodot-
ti trovati contaminati, meno della metà (48%) è stata richiamata di
conseguenza, lasciando la maggior parte degli integratori adultera-
ti disponibili per la vendita. In un commento associato, l'internista
generale Pieter Cohen avverte che sarà necessario un’azione ben
più decisiva di quella dell’FDA per assicurare che gli integratori con-
taminati vengano rimossi dal mercato, sostenendo che il congresso
avrebbe bisogno di riformare la legge sull'alimentazione e l'educa-
zione alimentare del 1994. Nel frattempo, il procedimento che la
FDA deve seguire per rimuovere gli integratori dal mercato rimarrà
macchinoso e dispendioso in termini di tempo; tuttavia, l'incapacità
dell'agenzia di utilizzare in modo aggressivo tutti gli strumenti
disponibili per rimuovere gli integratori farmaceutici adulterati dal
commercio lascia a rischio la salute dei consumatori ". Si tratta di
uno studio che, ove confermato, avrebbe degli esiti sconvolgenti
anche perché non è dato conoscere gli effetti a lungo termine del-
l’uso di questi integratori “contaminati”, sulla salute dei consumato-
ri. In ogni caso, rappresenta, però un grido d’allarme per una mag-
giore attenzione da parte di tutti gli enti deputati alla sicurezza ali-
mentare e sanitaria, a partire da AIFA ed EMA in Europa, anche per-
ché tutt’oggi, i controlli sono difficili per l’aumento costante della
vendita online di questo tipo di prodotti che rendere sempre più
arduo il compito delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero
occuparsi delle verifiche. è, quindi, sempre più necessario un con-
trollo a monte sulla messa in commercio di ogni tipo di prodotto che
già nell’intenzione del produttore o del venditore, rappresenta un
qualsiasi tipo d’integratore.
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