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BATTERE L’INFERTILITA’, UNA CORSA AD OSTACOLI 

Crescere, un compito che
ci impiega in tutte  fasi della
nostra vita

CYBERCONDRIA

Le tappe, non sempre facili,
di quell’avventura chiamata
maternità

UNO SGUARDO DIVERSO
SULLA CRESCITA
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CRESCERE INSIEME:
DALLA SIMBIOSI ALL’AUTONOMIA
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     i cani sentinella che fi utano
     la glicemia

30 BATTERE L’INFERTILITA’:
     una corsa a ostacoli

CONSIGLI DI LETTURA
58 UNA MORTE SEMPLICE        HAVANA STORM

59 E’ COSì CHE SI UCCIDE
47 TUTTI AL CINEMA

CINEMA

37 HOMI: la casa a 10 dimensioni
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Ascorbato di potassio un alleato contro il cancro
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Piante “biofortifi cate” contro la carenza di acido folico
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La pillola anticoncezionale La pillola anticoncezionale 
compie 50 anni. Nel corso degli compie 50 anni. Nel corso degli 

anni, è stata migliorata offrendo benefici anni, è stata migliorata offrendo benefici 
aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni 

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





















T E S S I T U R A

PARD

Summertime

Tessitura Pardi S.r.l. - Zona Industriale Bastardo - 06030 Giano dell’Umbria (PG) Italy
Tel. +39 0742 99754 - Fax +39 0742 99925

www.tessiturapardi.com  -  info@tessiturapardi.com
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IL NUOVO GRANDE MACEF



SERVIZIO CLIENTI: (+39) 0823.513830

GIOIELLI IN ARGENTO 925
WWW.BYSIMON.IT



B e A legami preziosi

www.bealegamiprezosi.it



info@vitiellojewelry.com



L.A.S. srl - Via Dei Mestieri, 83 - 62014 Corridonia (MC) - TEL. 0733-288059     FAX. 0733-287096 - e-mail: las@laserartstyle.it

WWW.LASERARTSTYLE.IT

I complementi d’arredo 100% Made in Italy
per vestire con originalità
le pareti della tua casa!





Le inconfondibili forbici con il manico arancione, 
le più famose al mondo, sono solo Fiskars. 

Dagli anni ‘60 ad oggi ne sono state vendute 
più di 2 miliardi di pezzi, e sono diventate 

nel tempo l’icona del design finlandese. 
Grazie all’ergonomia superiore e all’ampia 

gamma di modelli studiati per ogni 
esigenza, assicurano un taglio 

sempre perfetto, il taglio delle 
forbici numero 1 al mondo.
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MODESTO
Onomastico: 24 Febbraio
Colore: Bianco
Pietra: Rubino

Dal latino Modestus, ‘mite, modera-
to’. Si ricorda San modesto sottopo-
ste a supplizio e ucciso sotto Diocle-
ziano. La versione femminile è stata 
resa celebre dal romanzo di Honorè 
de Balzac, Modeste.

GASPARE
Onomastico: 6 Gennaio
Colore: Blu
Pietra: Zaffi ro

Da Vindhaphharnà, ‘conquistatore 
del Farr’, sono derivati Gondophares 
in greco, Gathaspar in armeno, Ga-
spar in latino e Gaspare ‘colui che ri-
splende di luce’. Il dio Farr era il fuoco 
primordiale, fonte di forza e vita. 



OroscopoOroscopo
ARIETE

21-3 / 20-4

Novità, viaggi e 
incontri inaspet-

tati caratterizzano 
i primi mesi dell’anno. 

Un po’ di diffi coltà a fi ne 
febbraio, ma che si risol-
veranno con l’inizio della 
primavera. I pianeti sono 
dalla vostra parte, appro-
fi ttatene per iniziare nuovi 
progetti.

SCORPIONE
 23-10 / 22-11

I vecchi amici 
rimarranno al 

vostro fi anco, anche 
se le vostre relazioni a volte 
saranno turbolente. Dedi-
catevi a voi stessi e con-
cedetevi una vacanza. La 
vita lavorativa non vi darà 
molte soddisfazioni, che 
invece non mancheranno 
dalla sfera sentimentale.















UNISA is a Spanish footwear brand internationally renowned. Its designs are mainly known for comfort and 

for the quality of the materials used, that is the reason why a large amount of women trust and seek for the 

brand; it’s a company that adapts fashion to modern women’s lifestyle and comfort.

www.unisa-europa.com


