
IN QUESTO 
NUMERO
È una delle epidemie della nostra 
società. Parliamo dell’ipertensione, 
problema che affligge più di  
17 milioni di Italiani. In questo 
numero troverete tanti consigli,  
da cosa mangiare allo stile  
di vita, per combatterla.  
E cosa fare invece se il problema è 
la pressione bassa?  
Nel nostro speciale dedicato  
alla pressione abbiamo pensato 
anche a questo, con suggerimenti 
per riportarla, quando serve,  
entro valori normali.  
Spazio poi, come sempre, a tanti 
altri argomenti, da come rifarsi una 
vita dopo una separazione, anche 
se non più in giovane età, alla 
dieta per affrontare il periodo che 
ci separa dalla vacanze e dare il 
meglio sui banchi di scuola  
o al lavoro, nonostante la normale 
stanchezza. E ancora molto altro. 
Non ci resta, come sempre, che 
augurarvi buona lettura…
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La dieta del rush finale 

Il "Vava" Daniele Vavassori 
Pota, sotterriamo le slot

Creme anticellulite, 
funzionano davvero?

Un nuovo amore
dopo la separazione

Speciale pressione:
così la tieni sotto controllo
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