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La pillola anticon-
cezionale compie 50 anni. Nel 

corso degli anni, è stata migliorata 
offrendo benefici aggiuntivi in termini di benessere, 

risolvendo alcuni disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali 
rispondono alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia 
unita a una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabolismo 
glucidico.

50 anni 
e non 

dimostrarli

www.contraccezione.clicktocare.it
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C O M PA G N I A I TA L I A N A S A L I

POCO SALE, MA IODATO!
Si sa, ormai, che l'abuso di sale in cucina fa male. Però il sale non è tutto uguale, 

bisogna saper scegliere quello giusto.

Pubbliredazionale

Ogni giorno in media in Italia una persona adulta consuma 
circa 10g di sale (ossia 4 g di sodio), il doppio di quello 
consigliato1, più della metà del quale è presente nei cibi 
confezionati che mangiamo, mentre solo un terzo viene 
aggiunto in cucina. Occorre certamente cercare di ridurre il 
consumo di sale, ma è altresì necessario sensibilizzare il 
consumatore sulla scelta di un particolare tipo di sale: il sale 
iodato. Perché il sale iodato è da sostituire al sale comune? Si 
è parlato di questa tematica nell’edizione 2012 del Cibus, la 
più grande Fiera Italiana dell'industria agro-alimentare. Nello 
spazio organizzato dall'associazione G.A.T (Gruppo Aiuto 
Tiroide) con il patrocinio dall’Associazione Italiana Tiroide e 
dal Ministero della Salute, si è voluto sensibilizzare la filiera 
sull'utilizzo del sale iodato. In Italia si riscontra, nella 
popolazione, una carenza nell'assunzione di iodio, sale 
minerale diffuso in natura in percentuali molto ridotte (nel 
pesce soprattutto ma anche in minor modo in aglio, fagioli e 
spinaci),  indispensabile all'organismo per prevenire una serie 
di malattie, tra cui quelle di natura tiroidea.  L’organismo 
umano, infatti, concentra lo iodio nella tiroide, dove entra 
nella formulazione di due ormoni che regolano  alcune 
funzioni metaboliche, tra cui lo sviluppo del sistema nervoso 
centrale e la crescita.  La carenza di iodio è uno dei più gravi 
problemi di salute pubblica.  Nei bambini può addirittura 
causare gravi deficienze intellettive e ritardo mentale, 
sordomutismo e paralisi2.  In Italia, circa 6 milioni di persone 
soffrono di patologie legate alla disfunzione tiroidea, con 
un’incidenza maggiore nelle donne3.

Il fabbisogno di iodio necessario ad un  adulto è di circa 150 
mcg al giorno. Una donna in dolce attesa invece deve 
assumere 200 mcg/giorno di iodio e durante l’allattamento 
persino 250 mcg/giorno, perché la sua tiroide deve produrre 
più ormoni, per far fronte alle esigenze sia del proprio 
organismo sia del feto o del neonato. Una profilassi iodica è 
così necessaria e consiste nell’assunzione di sale iodato, ossia 
fortificato con 30 mg/kg di iodato di potassio, cosicché 

l'assunzione di 5 gr di sale iodato copre l’intero 
fabbisogno giornaliero di iodio. La Legge n°55 del 21 
marzo 2005 del Ministero della Salute ha definito la 
politica della iodoprofilassi in Italia stabilendo le 
modalità di vendita e d’uso del sale alimentare arricchito 
con iodio e implementando l'obbligo di presenza del sale 
iodato nei punti vendita e nella ristorazione collettiva. 

Particolarmente sensibile a questa tematica, Compagnia 
Italiana Sali, si distingue da sempre tra i leader nella 
produzione di sale alimentare di origine marina di qualità, 
con il marchio Gemma di mare. Certificata ISO 9001, 
l'azienda, da sempre attenta alla salute dei propri 
consumatori, propone la linea di sale marino iodato 
Gemma di Mare, composta da 6 referenze presentate in 
diversi formati. 

La missione di Compagnia Italiana Sali è, pertanto, far 
conoscere ai propri consumatori la qualità del sale marino 
e coinvolgerli nella scelta di sale marino iodato. Poco sale 
dunque… ma iodato!

1 Fonte: Linee guida INRAN
2 Fonte: OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
3 Fonte: Cnesps - Istituto Superiore della Sanità

www.gemmadimare.com
facebook.com/gemmadimare











��������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������

�������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������



R

Per ricevere il catalogo gratuitamente, info e divisione contract: +39 0422 892212 - www.minacciolo.it

VITAINCOPPIA__12_06.pdf   1   14/05/2012   12.25.35



A

B

B



via Sprelunga, 4 - 20822 Seveso (MB) Italy - Tel. +39 0362 546047 - Fax +39 0362 541403
info@fratelliradice.com - www.fratelliradice.it - Skype: fratelliradice

Безымянный-2   1 15/05/2012   17.44.05



E. Lang SA - Via Industria - 6814 Lamone (CH) - tel. +41 (0)91 605 58 58 - fax +41 (0)91 605 25 01 - info@kristallang.ch - www.kristallang.ch

®

Thousands of CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements reflect the lights and make

every accessory and handle an unique piece of design. Certified and original,

guaranteed by our over 70-years old experience all these products can be customized

upon your ideas. New: Kristal Music Handle, with music sound system from an i Pod-like

source and Kristal Light Handle, with exchanging colours system and remote control.

I riflessi di migliaia di CRYSTALLIZED™

Swarovski Elements impreziosiscono e rendono

unici complementi sino ad oggi rimasti nell’anonimato.

Originali e certificati, grazie ad oltre 70 anni di esperienza,

tutti i nostri prodotti sono personalizzabili. Novità: Kristal Music

Maniglia, con sistema di emissione musicale gestibile con i Pod,

Kristal Light Maniglia, con illuminazione gestibile con telecomando.

Colori e luci,
musica e cristall i

in elegante armonia.
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La migliore qualità di MOMA DESIGN è certamente la 
forza di dettare nuove mode, e in occasione del 
SALONE DEL MOBILE sarà lanciata la NUOVA COLLEZIO-
NE 2012 che sicuramente trascinerà l’entusiasmo di 
coloro che hanno da sempre desiderio di stupire 
disegnando gli spazi per il proprio benessere con gusto. 
Per questo BATHROOM COLLECTION 2012 ampia gli 
orizzonti della progettualità domestica con una 
spiccata varietà di progetti per il bagno e non solo. Per 
confermare MOMA DESIGN come il brand che garanti-
sce originalità e capacità d’innovazione sono stati 
creati oggetti di design che valicano la definizione di 
arredobagno per proporsi come uno stile di vita da 
applicare in diversi ambienti, ivi inclusi le HOME SPA & 
WELLNESS. La vena creativa e l’estrema flessibilità sono 
dunque il carattere distintivo di questo brand in piena 
crescita, che ha ottenuto consensi a livello internazio-
nale grazie a una serie di proposte e di assolute ANTE-
PRIME.

MOMA DESIGN LOVE CAMPAIGN intende essere una 
dichiarazione di amore per il design, per l’arredo e per 
il benessere espressi come condizione e luogo in cui ci 
si prende cura di sé stessi.
L’iniziativa MOMA DESIGN LOVE intende dare nuovi 
stimoli a un mercato pronto a ripartire con questo 
slogan molto passionale e con forti proposte, come le 
CABINE HAMMAM POLIFUNZIONALI e sensoriali, dotate 
di soffioni doccia multifunzione con cromoterapia, per 
ricreare a casa propria le stesse confortevoli sensazioni 
che si provano in un centro benessere. MOMA DESIGN 
in questo evento speciale si propone con HOME SPA & 
WELLNESS EXPERIENCE, ossia cabine Hammam compo-
nibili su misura e VASCHE A DEBORDEMENT per ricreare 
l’effetto di acqua sorgiva dei centri termali. Gli Specchi 
MAKE UP sono progettati per la cura del viso e i piatti 
doccia SHOWER ZEN sono stati disegnati per rilassarsi 

MOMA DESIGN LOVE CAMPAIGN
L’AMORE PER IL BENESSERE 
IN TUTTE LE SUE FORME

sotto una nuvola d’acqua, cosi come i nuovi mobili 
della serie EVOLINE tutte le proposte danno movimento 
ed emozione alla forma con la quale MOMA DESIGN 
dichiara tutta la sua passione di esclusivo produttore di 
oggetti da sogno. Le innumerevoli quantità di combi-
nazioni possibili mirano a soddisfare ogni genere di 
domanda, sull’onda di un entusiasmo creativo che ha 
pervaso di idee sia MOMA DESIGN che la propria clien-
tela, resa partecipe di questo coinvolgente amore per 
la progettualità e la cura sartoriale dei dettagli.

PLEASURE – FIRE DIMENSION è una esemplare dimostra-
zione di abilità di reinterpretare un elemento così 
profondo come il focolare domestico: nel segno 
dell’estetica, della praticità e del rispetto per 
l’ambiente FIRE DIMENSION è la linea di camini di 
design dal look accattivante e puramente concettua-
le. PLEASURE - FIRE DIMENSION è la serie di camini a 
bioetanolo pronti a scaldare la voglia di emozione a 
tutto design nei salotti, nelle cucine e nelle sale da 
bagno senza necessità di canna fumaria e di manuten-
zione.

MOMA Design, è un brand Italiano leader per la 
produzione di arredo bagno di design di alta gamma, 
da anni presente soprattutto nei mercati internazionali. 
Disegna, progetta, produce e commercializza una 
vasta gamma di prodotti per la stanza da bagno, quali 
appunto vasche da bagno, mobili, lavabo, piatti 
doccia, soffioni doccia, box doccia. 
Per la creazione e la realizzazione dei suoi manufatti 
utilizza solo i migliori materiali disponibili: legni laccati 
ed essenze pregiate, Corian, acciaio inox satinato, 
vetro temperato spessore 10mm, specchi illuminati 
con luci bianche o cromoterapia con fibre ottiche o 
LED. MOMA Design con la sua capacità interpretativa 
del benessere nel mondo del bagno coglie le esigenze 
dei clienti,architetti e utente finale, personalizzando in 
modo sartoriale tutti i suoi prodotti, i nostri architetti 
interni sono a disposizione per pianificare ogni singolo 
progetto.

MOMA DESIGN by Archiplast S.R.L.
Via Falcone 42 – 20010 Bareggio (MI) – Tel 02 90361225 – Fax 02 90361239 – info@moma-design.com – www.moma-design.com
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designed for humans

inspired by nature

Il nuovo Samsung Galaxy S III è stato progettato a misura d’uomo, grazie ad una serie di funzioni
altamente intuitive. Oltre a riconoscere il tuo volto e la tua voce, interpreta automaticamente i tuoi gesti
e i tuoi movimenti. Ha un design ispirato alla natura e un cuore tecnologico senza confronti. Galaxy S III 
è pronto per sorprenderti su samsung.it
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