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"Il legale della Maretour, 
dichiarata fallita."

TARQUINIA – Un colpo al cuore. E’ pro-
prio il caso di dirlo. La notizia del fal-
limento della Maretour, la società che 
gestisce il campeggio Riviera degli 
Etruschi ha avuto un effetto devastan-
te sulle centinaia di campeggiatori 
che da anni considerano questo posto 
un po’ una seconda casa. La sentenza 
del tribunale, se non proprio una pie-
tra tombale, mette un bel macigno 
sull’avvio della stagione ormai alle 
porte.

Una proposta che torneranno ad avanzare 
anche al curatore fallimentare con cui han-
no avuto un primo contatto e che dovrebbe-
ro incontrare dopo la metà del mese. 
   Ma la proposta che si incontra con quella 
del legale della Maretour, Norberto Ventoli-
ni: ''Domani (ndr oggi per chi legge) abbia-
mo un incontro con il curatore fallimentare. 

RIv IERA DEgL I  ETRUSChI : 
I  CAMpEggIAToRI  SpERANo 

NELL 'ESERCIz Io  pRovv ISoRIo
di  Monica Di Lecce

C’è chi è nato qui, chi da vent’anni frequenta 
la struttura e ora si sente come se un terre-
moto avesse distrutto la sua seconda casa. 
Per capire gli affetti e gli interessi che ruo-
tano intorno a questo luogo basti pensare 
che in poche ore, non appena è iniziata a 
circolare la notizia del fallimento della so-
cietà, si è creata una chat su whatsapp che 
conta 140 contatti. A parlare a nome di tutti 
è Luca Carioni. ''Questo non è un semplice 
luogo di vacanza – dice – per molti di noi è 
una seconda casa. Non aprire quest’anno il 
campeggio è condannarlo a morte. Vorrem-
mo che almeno per quest’anno la struttura 
aprisse. La chiusura quest'anno significhe-
rebbe la sua condanna a morte definitiva''.

>> continua pag.4
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Chiederemo che si attivi presso il giudice  
delegato affinché autorizzi l’esercizio prov-
visorio''. Nella struttura è tutto pronto per 
l’avvio della stagione: sono state eseguite 
le opere necessarie all’apertura, sono sta-
ti firmati i contratti con i dipendenti, sono 
stati versati circa complessivamente circa 
100mila euro a titolo d’acconto da parte di 
alcuni campeggiatori. Gli introiti andrebbe-
ro a sanare la situazione debitoria.
   Sul fronte legale la srl presenterà ricorso 
sia contro la mancata ammissione al con-
cordato preventivo sia contro la dichiara-
zione di fallimento. Un fallimento che sa-
rebbe stato dichiarato sulla base di crediti 
che non sarebbero poi così accertati. Infatti 
sono ancora pendenti delle cause tra l’U-

niversità agraria e la Maretour su partite 
di dare e avere. Sulla  stessa dichiarazione 
di fallimento del tribunale di Civitavecchia, 
secondo quanto si legge dalle motivazioni, 
sarebbe stato determinante  ''il progressivo 
ingigantirsi del passivo'' della Maretour ''che 
risulta quasi raddoppiato tra il 31.12.2017 e 
il 31.10.2018 passando da 1,4 milioni a 2,5 
milioni''. Ma andando a leggere i bilan-
ci della srl depositati in Camera di Com-
mercio si vede che il passivo al 31.12.2017 
era di 2.251.175,13 euro, e al 31.10.2018 di 
2.473.956,12 euro con una differenza di cir-
ca 222mila euro. 
   La partita non è chiusa, quanto meno sul 
fronte giudiziario. Su quello della stagione 
dei campeggiatori, invece, si spera.
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R I S T O R A N T E

LA LOcATION 
pER I  TuOI 

Eventi
MATRIMONI • CENE DI GALA • cOMpLEANNI • cOMuNIONI • cRESIME

www.alderoristorantepizzeria.it • info@aldero.it
+39 0761 514757 • +39 338 135 522 1

Via Quartaccio, 1, 01033 • Civita Castellana VT
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pRESTA 25MILA 
EURo ALL’AMANTE 
pER DIvoRzIARE, 
LUI SpARISCE CoL 

BoTTINo 

Avrebbe prestato all’amante, cono-
sciuto fuori dalla farmacia in cui 
lavora, oltre 25mila euro. Alcuni 
per far fronte alle spese per il di-
vorzio con la moglie, che l’uomo si 
sarebbe impegnato a fare. Altri per 
sostenersi nel periodo in cui stava 
cercando un nuovo lavoro. o meglio, 
avrebbe detto di stare a cercare un 
nuovo lavoro.
   peccato che di queste ingenti som-
me la donna, oggi vittima di truffa, 
nonostante la promessa di restitu-
zione da parte del compagno, non 
avrebbe visto più traccia.
   ‘’per prestargli tutti questi soldi – 
ha spiegato la donna in aula – ho do-

vuto anche chie-
dere un prestito 
alla mia banca: 
lo amavo e spe-
ravo davvero nel 
lieto fine. crede-
vo che lasciasse 
la moglie e che 
potessimo vivere 
insieme e partire 
per quel lungo 
viaggio che ave-
vamo progettato 
e sognato’’.

24

Il Presepe Vivente a Civita di Bagnoregio è una 
tradizione che si rinnova ogni anno, ed anche 
questa volta, per volontà dell’Amministrazione 
comunale, per il terzo anno consecutivo, sarà la 
Croce Rossa Italiana di Bagnoregio e Lubriano ad 
organizzare l’evento. Il luogo è ormai considera-
to da tutto il mondo straordinario e se a questo 
aggiungiamo il fascino del Natale e del Presepe, 
si può senz’altro affermare che la manifestazio-
ne ormai compete con i migliori Presepi d’Italia. 
Almeno dieci i quadri rievocativi che fanno da 
contorno alla grotta dove nasce Gesù, all’inizio 
un piccolo suq arabo proietta i visitatori nel mon-
do di oltre duemila anni fa, un castrum romano 
perfettamente riprodotto, un accampamento di 
pastori arabi, botteghe artigiane d’epoca e le re-
sidenze dei nobili dell’epoca accompagnano i vi-
sitatori fino alla natività sapientemente allestita 
e particolarmente suggestiva. Fuochi e fiaccole, 
quando cala la sera, riempiono gli occhi di luci e 
colori sorprendenti, dove ogni angolo dell’antico 
borgo sembra trasformarsi e prendere vita, gli 
odori delle spezie avvolgono i visitatori in una at-

mosfera unica e straordinaria, l’aria si contamina 
di suoni e rumori diversi a volte contrastanti qua-
si a voler ricordare che il più grande evento della 
storia cristiana si è compiuto in una terra aspra e 
lontana. La Croce Rossa Italiana si è impegnata 
ad organizzare il Presepe ed anche quest’anno si è 
prefissa uno scopo sociale importante destinando 
gli eventuali guadagni all’acquisto di presidi e au-
sili sanitari da mettere a disposizione della popo-
lazione. Il Sindaco Francesco Bigiotti e la sua Am-
ministrazione insieme alla Croce Rossa Italiana 
di Bagnoregio e Lubriano hanno voluto spingere 
l’asticella della sicurezza sanitaria urbana e della 
solidarietà ancora più in alto auspicando anche 
l’installazione di stazioni d’emergenza su tutto il 
territorio comunale, frazioni comprese, in grado 
di unire mezzi di comunicazione d’emergenza, 
sicurezza fisica, videocontrollo e salute. Questi 
sistemi avanzati permettono la localizzazione im-
mediata, una guida sicura e qualificata nelle pri-
me situazioni emergenziali e la disponibilità di un 
defibrillatore semiautomatico (presidio DAE) per 
un paese cardio-protetto.

A Bagnoregio un presepe per la vita

Civita di Bagnoregio

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale evento

Christmas WAY

di Barbara Bianchi

Vittima della truffa una 
farmacista: ‘’Mi ha fatta 

innamorare e poi raggirata’’

   Invece a metà febbraio di due anni fa, quan-
do la coppia si sarebbe dovuta incontrare 
fuori la banca ‘’per versare sul mio conto tutti 
i soldi che mi doveva ed estinguere finalmen-
te il debito’’, dell’uomo non si sarebbero più 
avute notizie.
   ‘’Non c’era, è sparito – ha concluso la donna 
– e non rispondeva più nemmeno al cellula-
re’’.
   25mila euro di debito e il silenzio più totale 
che pochi giorni dopo hanno spinto la farma-
cista a sporgere denuncia in caserma: ora I.F. 
è a processo per truffa. E si arriverà fino alla 
sentenza, perché la vittima, ‘’fatta innamora-
re e raggirata’’ come ha spiegato più volte in 
aula, non sarebbe affatto intenzionata a riti-
rare la querela.
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LEADER NEL SETTORE DEL GPL DA OLTRE 60 ANNI

La filosofia del 
Gruppo esige che 

ogni impianto 
sia realizzato con 
professionalità e 
competenza, nel 

pieno rispetto delle 
norme

FORNITURA DI GPL PER USO CIVILE E INDUSTRIALE

FUORI TERRA E INTERRATO

GRATUITAMENTE
•Installazione
•Scavo (in caso di serbatoio interrato)
•Pratiche VV.F. complete di versamenti
•N°2 estintori da 6kg a polvere
•Segnaletica di sicurezza

ED IL TUTTO CON 
UN PREZZO DEL GPL 
ESTREMAMENTE 
VANTAGGIOSO

CONTATTA PER UN SOPRALLUOGO 
GRATUITO LA NOSTRA AGENZIA 
Impianti fotovoltaici ed efficientamenti energetici

Per una nuova installazione o per metterti 
in regola con le normative VV.F.

TJ ENERGIA SRL
348 3184888

Sc o pr i le n ostre

O f ferte
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Via IV Giornate Di Napoli, 40 
01033 Civita Castellana (VT)

0761/515211

Adriano
PRIMO CENTRO ACCONCIATORI

 Lai

pASqUETTA E 
LA  g ITA FUoRI  poRTA

Dov E S I  vA?
di  Serena D’Ascanio 

Dove andiamo a Pasquetta? Dilemma che assale tutti 
i gruppi di amici ogni anno. Per voi, siamo andati alla 
ricerca di alcuni luoghi tra i più belli della Tuscia. Che 
dire, c’è assolutamente un’ampia scelta di posti da vi-
sitare, fatta da borghi archeologici, abbandonati, ca-
stelli, riserve naturali.  

Uno tra i luoghi più suggestivi è senza ombra di dubbio 
Civita di Bagnoregio, che si erge sulla cima di un colle 
tufaceo, come fosse sospesa, un’unica strada per en-
trare e uscire formata da un lungo ponte che permette 
ai visitatori di arrivare in cima. La città che muore, così 
viene definita, si affaccia  su una grande valle denomi-
nata Valle dei Calanchi, si di erosioni del terreno emer-
si  a causa degli agenti atmosferici, in particolare dalle 
acque pluviali. 

Per la vostra Pasquetta passiamo dall’alta Tuscia alla 
bassa, sempre di Civita parliamo, ma in questo caso 

Civita Castellana, andata in 
onda anche su Linea Verde i 
primi di Aprile, con un servizio 
che ha ancor più valorizzato 
questo meraviglioso territo-
rio. Un percorso all’insegna dei 
falisci, come spiega Luca Pa-
nichelli nel servizio, una via 
storica come la via  Amerina, 
dove poter tornare indietro nel 
tempo e avere una connessio-
ne con la natura. Civita è cul-
tura, gastronomia, artigianato, 
una cittadina ricca di storia e 
giusta per passare un giorno di 
festa. 

CARROZZERIA FIORILLO

Strada Tuscanese KM 3,500
VITERBO -VT-

e: carrfiorillo@gmail.com

TEL 0761/252028



Via Faul, 12 Viterbo - 0761 325199

www.ristoranteilmolino.it 

Ristorante Pizzeria

Ampio parcheggio - Tavoli all'aperto



Sp
eci

al 
Ea

ste
r

I SIMBoLI pASqUALI E 
IL LoRo SIgNIFICATo

CENERE - Vuole ricordare la transitorietà della vita 
terrena. La cenere usata nelle celebrazioni del pri-
mo mercoledì di Quaresima, è ricavata dalla com-
bustione dei rami di ulivo benedetti nella Domenica 
delle Palme dell’anno precedente.
pRoCESSIoNE - Simboleggia il nuovo popolo di 
Dio, che segue Cristo risorto, luce del mondo.
Uovo o pulcino - Entrambi i simboli rappresentano 
la nascita di una nuova vita.
CoLoMBA - Questo simbolo rappresenta la Pace. 
CAMpANE MUTE - Dal venerdì santo fino alla dome-
nica di Pasqua, le campane delle chiese italiane non 
suonano, in segno di dolore per il Cristo crocifisso 
Il giorno di Pasqua le campane di tutte le Chiese 
suonano a festa per annunciare la Resurrezione di 
Gesù con i loro rintocchi festosi.
ULIvo - Oltre ad essere simbolo di pace, ricorda 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme quando a folla lo 
accolse festosamente.
AgNELLo - Prima di mettersi in viaggio verso la Ter-
ra Promessa, gli Israeliti ricevettero l’ordine di sacri-
ficare in ogni famiglia un agnello e di segnare col 
loro sangue le imposte delle loro case per essere 
risparmiati dall’Angelo del Signore.
CoNIgLIo BIANCo - Il coniglietto si richiama 
alla lepre che sin dai primi tempi del Cristiane-

simo era presa a simbolo di Cristo. 
Inoltre, la lepre, con la caratteristica 
del suo manto che cambia colore se-
condo la stagione, venne indicata da 
sant’Ambrogio come simbolo della Ri-
surrezione.
FUoCo o LUCE - Il cero pasquale sim-
boleggia la Resurrezione. La luce della 
candela rischiara le tenebre; per que-
sto, il cero è simbolo di Gesù che è la 
luce del mondo.
ACqUA - Il simbolo e l’elemento di pu-
rificazione.
oLIo - Considerato il simbolo della sa-
lute e del benessere.

CoME SI CALCoLA LA pASqUA?
   La Chiesa ha stabilito che sia cele-
brata la prima domenica che segue il 
plenilunio dopo il 21 marzo, anche se il 
calcolo risulta un po’ difficile. 

pERChé SI DICE FARE “LE pULIzIE DI 
pASqUA”?  
   Tradizionalmente a Pasqua, appro-
fittando del clima più mite si potevano 
aprire tutte le finestre, sbattere bene 
tutti i tappeti e i materassi, e ripulire 
quindi la casa da cima a fondo. 

Curiosità
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ORARI TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL SABATO ORARIO CONTINUATO 
DALLE ORE 7:30 ALLE 20:30
DOMENICA 09:00/13:00 - 16/20:00

Via dell’Orologio Vecchio, 44 Viterbo - tel. 0761.347807

Consegna a domicilio gratuita
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Tel: 0761.751248  
Cell: 333.1002326  

www.ristorantealpoggio.it   

USI E CoSTUMI 
DA NoRD A SUD

FRIULI vENEzIA gIULIA - A Cividale del 
Friuli, in provincia di Udine, un’antica usanza, 
il gioco del “Truc”, consiste nel far scivolare 
lungo un catino di sabbia inclinata delle uova 
di gallina cotte. Vince chi riesce a colpire l’uo-
vo dell’avversario. Premio: una monetina o una 
caramellina.
EMILIA RoMAgNA - A Fiorenzuola D’Arda 
(piacenza), in occasione della domenica di Pa-
squa organizza il “Ponta e Cull”, una vecchia 
tradizione risalente ai primi del ‘900. Dopo la 
messa, la gente si riunisce in piazza ognuno col 
proprio uovo sodo e si deve battere su quello 
dell’avversario.
UMBRIA - In diverse zone della regione, il gio-
co la Tocciata o Ciuccittu, vede i partecipanti 
disporsi in centro con un uovo sodo in mano e 
a turno si picchia l’uovo dell’avversario. Chi ri-
mane in gara con l’uovo integro si aggiudica la 
vittoria.
CAMpANIA – A Sorrento e sull’isola di proci-
da, sono famose e suggestiva le processioni dei 
dodici Apostoli incappucciati che sfilano per le 
strade.

pUgLIA - I fedeli incappucciati di Taranto sfila-
no scalzi per la città a chiedere perdono, men-
tre in provincia di Bari, a Ruvo, durante il cor-
teo si assiste allo scoppio della Quarantana, un 
fantoccio che ha le sembianze di una vecchia 
signora vestita di nero, la cui esplosione segna 
la vittoria della vita sulla morte. A Francavil-
la Fontana, in provincia di Brindisi, la notte del 
Venerdì Santo vede i pappamusci (pellegrini) 
incappucciati e scalzi che portano bastoni o 
pesanti croci di legno. A San Marco in Lamis 
(Foggia): il Venerdì Santo, durante la processio-
ne delle Fracchie che accompagna la Madonna 
per le vie buie del paese, coni di legna ardente 
illuminano tutto il paese trasformandolo in un 
inferno dantesco. 
CALABRIA – Nella regione, ma soprattutto nel-
la provincia di vibo valentia, l’Affruntata è un 
rito di origini orientali che rappresenta l’annun-
cio pasquale tramite le statue della Madonna, 
del Risorto e di San Giovanni portate a spalla 
di corsa avanti e indietro simulando l’incontro 
tra esse. 
SICILIA - Nei cortei pasquali di palermo com-
paiono le maschere della morte e dei demoni, 
in quelle di Caltanissetta spuntano gigantesche 
statue di cartapesta che rappresentano gli apo-
stoli mentre a Enna insieme alle croci sfilano i 
24 simboli del martirio di Cristo tra cui la croce, 
la borsa con i trenta denari, la corona, il gallo, i 
chiodi e gli arnesi per la flagellazione.
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S.S. Cassia Km. 60.800 Tel.: 347/0543331 - 338/2075565
www.panificiopasticceriabelli.it  - panificiopasticceriabellim@gmail.com
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UovA DI pASqUA FAI DA TE? “Vediamo 
come crearle 

in casa“ 

Tagliate a pezzetti il cioccolato, mettete i 2/3 in un recipiente 
e scioglietelo nel microonde, alla potenza minima, proceden-
do 30 secondi alla volta e mescolando ogni volta che lo tirate 
fuori.
   Quando avrà raggiunto una temperatura tra i 50 e i 55 °C (40 
°C – 45 °C per quello bianco e al latte) aggiungete il terzo ri-
manente e mescolate finché la temperatura non sarà scesa a 
31 °C (30 °C per quello al latte e 29 °C per quello bianco).
  Preparate una teglia rivestita di carta forno e sistemateci 
sopra una griglia.
  Prendete gli stampi in policarbonato e versate dentro cia-
scuna metà il cioccolato temperato fuso. Ruotate per bene 
lo stampo affinché venga ricoperta tutta la superficie dello 
stampo.
Fatto questo capovolgete rapidamente i gusci facendo colare 
il cioccolato in eccesso. 
  Girate gli stampi e pulite con un raschietto i bordi in modo 
che siano completamente lisci e mettete in frigorifero per 10  
minuti.
Tirate fuori gli stampi dal frigorifero e controllate lo spesso-
re: se è abbastanza spesso le uova sono pronte. Se è sottile, ri-
petete l’operazione. Quando il cioccolato si è indurito, toglie-

Ingrediente principale: la cioccolata al latte o fondente. 
Attrezzi? Termometro da cucina, spatola, raschietto per il 
temperaggio, un paio di guanti in lattice. E’ fondamenta-
le temperare il cioccolato, ovvero portarlo a temperatura.

te delicatamente le mezze 
uova dallo stampo, aven-
do l’accortezza di indossa-
re prima i guanti di lattice 
per non lasciare impronte 
sull’Uovo di Pasqua. Se avre-
te fatto bene l’operazione di 
temperaggio le uova si stac-
cheranno facilmente dagli 
stampi, altrimenti aiutatevi 
battendo leggermente sul 
guscio.
  Poggiateli, ruotandoli ap-
pena un attimo dalla parte 
del bordo su una padella 
calda per congiungere poi le 
2 parti.
   Fate riposare in posizio-
ne orizzontale per qualche 
minuto. 
  Per terminare, date sfogo 
alla vostra creatività artisti-
ca decorandolo con glasse 
colorate.
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ORARI DAL LUNEDÌ AL SABATO 8:00 /14:00 - 16:00/20:00 
DOMENICA 09:00/13:00

Via Piave 19/d Viterbo Tel 0761.091128

CONSEGNA A DOMICILIO SENZA COSTI AGGIUNTIVI

Nuova Apertura
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Eventi Speciali
Catering - Congressi - Matrimoni

RISTORANTE - ENOTECA - PRIVÉ

Strada Flaminia km 64.000 | 02046 Magliano Sabina RI         0744.919841        info@lapergola.it
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MEDICINA 
E SALUTE

DoTT. 
pAoLo SBANo
SpECIALISTA IN DERMAToLogIA E 
vENEREoLogIA
LASERTERApIA
MEDICINA E ChIRURgIA ESTETICA

DEpILAzIoNE 
LASER:  Nov ITA ’ 

A  v ITERBo

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a: 
sbanopaolo@gmail.com

Le metodiche di depilazione oggi disponibili 
sono molte, ma quasi tutte consentono di eli-
minare i peli superflui soltanto temporanea-
mente. Se si desidera una soluzione definitiva 
la scelta si restringe.

La depilazione laser attualmente è il sistema di 
eliminazione progressiva dei peli più efficace 
e sicuro esistente. Nello studio del Dr Sbano a 
Viterbo, c'è la possibilità di effettuare tratta-
menti con il laser più potente e veloce al mon-
do: Thunder - Quanta System.

Questo strumento, al momento è il più innova-
tivo ad oggi disponibile sul mercato della me-
dicina estetica, è una combinazione di due la-
ser : Alessandrite ( più efficace sul pelo scuro) 
e ND:YAG ( piu’ efficace su pelle scura/abbron-
zata). Questa combinazione, anche in contem-
poranea, consente un ulteriore incremento di 
efficacia e sicurezza rispetto alla depilazione 
laser standard, a Diodo, o a luce pulsata, per-
mettendo il trattamento su peli grigi/bianchi, 
peluria chiara, peli scuri in soggetti di colore o 
abbronzati, ed eliminando, oltre ai peli super-
flui e l’antiestetico effetto ricrescita, problemi 
di follicolite e peli incarniti.

Questo apparecchio, infatti, garantisce una 
maggiore selettività di azione ed una mag-
giore penetrazione nella pelle, garantendo ri-
sultati gratificanti anche in quei casi che nn ri-
spondono al trattamento con luce pulsata e/o 
Diodo (peli chiari e sottili del volto o pelle scu-
ra e/o abbronzata). Inoltre dopo il trattamento 
laser non è possibile assistere, come dopo al-
cuni trattamenti con luce pulsata, alla ipertri-
cosi paradossa (cioè all’aumento della peluria 
dai bordi delle aree trattate) o a riduzione delle 
dimensioni del pelo senza ottenere una elimi-
nazione definitiva. 

Studio Medico
Via della Pila 3K – Viterbo  
TEL. 3288189292
www.paolosbano.com
sbanopaolo@gmail.com

Grazie ad un esclusivo sistema brevettato 
che raffredda gli strati superficiali della 
pelle pochi millisecondi prima dell’emis-
sione laser, il trattamento risulta delicato e 
quasi indolore.
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Via Caduti di Nassirya snc 

01037 Ronciglione (VT)

0761 628012

Il paziente che, per problemi di spostamento o difficoltà 
fisiche, è impossibilitato ad effettuare il prelievo presso il 
nostro laboratorio può richiedere tramite prenotazione il 

prelievo domiciliare. Il servizio è gratuito e offerto da 
Gruppo Ippocrate e il paziente deve pagare solamente il 

costo degli esami eseguiti.
 

Poiché desideriamo offrirvi la migliore qualità, il servizio è 
attivo nei seguenti comuni in corrispondenza di 

determinati giorni della settimana:

SERVIZIO 
PRELIEVO DOMICILIARE 

GRATUITO

Presso il laboratorio di Gruppo Ippocrate 
con sede a Ronciglione è attivo il 

LUNEDÌ
Ronciglione

Caprarola
Canepina

Vignanello

VENERDÌ
Capranica

Sutri
Bassano Romano

Vi ricordiamo che, per usufruire del servizio gratuito di 
domiciliazione del prelievo, è necessaria la prenotazione 

alla nostra segreteria al num. 0761 628012
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Ce ne parla il dottor Militello andrologo urologo di Viterbo

Via Papa Giovanni XXI, 23
www.urologia-andrologia.net www.andreamilitello.it
www.facebook.com/andrologo.urologo
prenotazioni SMS: 347 1395361

MEDICINA 
E SALUTE

TRATTAMENTI  h I-TECh pER 
LA  D ISFUNzIoNE ERETTILE 

gentile dottore negli ultimi tempi leggiamo 
comunicati stampa e notizie che ci parlano 
del trattamento della disfunzione erettile 
alternativa alla classica pillola blu. Ci può 
dire di cosa si tratta?
   Salve, In effetti negli ultimi tempi, come 
abbiamo avuto modo anche di parlare nelle 
rubriche precedenti, vi sono delle nuove pos-
sibilità terapeutiche per il trattamento della 
disfunzione erettile. Le classiche terapie per 
bocca sono state modificate e vi sono adesso 
dei nuovi farmaci che possono essere assunti 
a livello sublinguale con un immediato as-
sorbimento nel circolo ematico ( nel sangue)  
saltando così tutti quelli che sono i problemi 
dell’ assorbimento per via intestinale e del-
le interferenze con il cibo . Sono delle nuove 
formulazioni orodispersibili. Tra queste pos-
siamo nominare i nomi commerciali del ra-
bestrom e del siler, attualmente gli unici in 
commercio.  

gentile dottore abbiamo però sentito parlare anche di tecniche fisiche come le onde d’ur-
to e i fattori di crescita.
   Esatto oggigiorno oltre alle classiche terapie orali ci sono delle possibilità di terapie fi-
siche, le onde d’urto a bassa intensità di cui abbiamo già parlato in precedenza stanno di-
mostrando sempre più interesse per ridare risposta alla terapia orale nei pazienti che non 
avevano più responsabilità ai farmaci e nello stesso tempo l’uso dei fattori di crescita e delle 
cellule staminali che forse aprono una finestra sul futuro per la terapia definitiva della di-
sfunzione erettile.
   Oggigiorno inoltre nel paziente che non ha più modo di rispondere alle classiche terapie vi 
è la possibilità di inserire le protesi peniene con un accessi mini invasivi. Con pochi minuti di 
intervento e un solo giorno di degenza l’uomo che ha perso totalmente l’erezione per motivi 
metabolici, vascolari o chirurgici può riavere una erezione duratura e soddisfacente, man-
tenendo in tutto e per tutto la sensibilità e le sensazioni.
   Non dimentichiamo che però talvolta la disfunzione erettile può avere anche una parteci-
pazione della nostra psiche delle nostre emozioni per cui è giusto e obbligatorio eseguire, 
prima di decidere qualsiasi cura o di iniziare un automedicazione, un percorso con il proprio 
andrologo di fiducia per determinare insieme quali siano i passi diagnostici e terapeutici utili 
in maniera personalizzata per ognuno di noi.
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Ristorante Pizzeria

Specialità locali, piatti raffinati e tradizio-
nali con tutti i profumi e i gusti della no-
stra ricca terra: salumi e formaggi tipici, 
pasta fatta a mano, carne alla brace sia 
argentina che locale, cinghiale, trippa, 
zuppe, pizze cotte con il forno a legna, e 
per finire dolci fatti in casa. Prestigiosa se-
lezione di vini del luogo o nazionali. Il Ide-
ale per un pasto romantico, un banchetto, 
o pranzo di lavoro. 

Via Faul, 12 - Viterbo (VT) Info: 0761 325199
www.ristoranteilmolino.it

Elegante ed accogliente, si distingue per 
l’atmosfera intima e familiare degli am-
bienti, sottolineata dalla cura per i dettagli 
e dalla qualità del servizio offerto.
Le specialità di carne, ma anche la pizza 
lavorata a mano e cotta su pietra, manife-
stano la continua ricerca e valorizzazione 
dei prodotti tipici ed il rispetto delle tradi-
zioni gastronomiche.

Via Vittorio Veneto, 35 - Sutri. Info: 0761 608879
Servizio dalle 20.30 alle 22.30. Giorno di chiu-
sura mercoledì. 

La cucina diventa un luogo dove gli 
chef trasformano i singoli elemen-
ti in piatti che deliziano i palati, dai 
più semplici ai più pretenziosi un 
ambiente che riporta il pensiero in 
un passato più tranquillo e genuino, 
lontano dai ritmi frenetici di oggi. La 
sala con i camini a vista e le antiche
volte in pietra diventano il palcosce-
nico ideale dove assaporare gustosi 
piatti tipici e succulenti carni locali e 
internazionali.

Hotel Ristorante “La Pergola”
Loc. Frangellini - via Flaminia km 
64 -04046 Magliano Sabina (RI) Tel: 
0744.919841

Nel suggestivo cuore medievale di 
Viterbo, offre ai suoi visitatori un 
soggiorno incantevole. Nasce dalla 
fusione del tradizionale Ristorante 
La Pentolaccia ed il nuovo Scorfa-
no, per unire la scelta della carne 
a quella del pesce Specialità della 
casa è il
pesce esclusivamente fresco che le 
sapienti mani dello chef trasforma 
in piatti dal sapore semplice ma raf-
finato. Centinaia di etichette tra le 
case vinicole scelte da Massimo.

Via San Pellegrino, 90 – Viterbo.
Info: 377.977.91.69
www.loscorfano.it

Vengono utilizzati prodotti altamen-
te selezionati, molti dei quali a Km 
0 e biologici; il menu varia duran-
te l’anno per assicurare ingredienti 
sempre freschi e genuini. L’Aldero fa 
parte del Consorzio Produttori Carne 
Bovina Pregiata delle Razze Italiane 
(C.C.B.I.) per garantire vera carne 
chianina. E’ il luogo ideale per pranzi 
di lavoro, per cene a lume di cande-
la, ma soprattutto, grazie al nostro 
professionale servizio di banqueting, 
è la location adatta per ogni tipo di 
evento quali matrimoni, ricevimenti .

Loc. Quartaccio,
Fabrica di Roma (VT).
Info: 0761 514757

•
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