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Gastroenterologo – Nutrizionista – Ginecologo – Cardiologo – Senologo – Urologo  

Dermatologo – Oculista – Otorino – Pneumologo – Dentista – Medico estetico

In collaborazione con il GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO

Corretta alimentazione – Cibi salutari – Intolleranze alimentari

A cura dei nutrizionisti di STARBENE e del GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO

In partnership con gli chef di SALE&PEPE

L’importanza della prevenzione e dei corretti stil i  di vita

A cura degli esperti di STARBENE

Analisi della struttura del capello, check up della pelle e make up per pelle sensibile

A cura degli esperti BIOPOINT e visage&make up ar tist BIONIKE

Incontri gratuiti con personal trainer

In collaborazione con i VILLAGGI FITNESS VIRGIN ACTIVE

CHECK UP MEDICI GRATUITI

SHOWCOOKING

TALK

ANGOLO BEAUTY

AREA FINTNESS

A proposito di benessere.



Da non credere!

Si direbbe che in merito al concetto di salute, non sia cambiato nulla  
da 70 anni ad oggi.

L’immagine in copertina riproduce la pagina 52 de Il Corriere della Sera  
di domenica 15 ottobre 2017, nella quale la rivista settimanale di Mondadori Starbene 
pubblicizza l’evento “IL WEEKEND DEL BENESSERE” tenutosi a Milano nei giorni 21  
e 22 ottobre 2017.

Ebbene, nella pagina non viene fatto alcun riferimento alla dimensione psichica  
del benessere: non nell’elenco dei check up medici gratuiti, né nelle restanti sezioni  
del programma.

Eppure l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) già nel 1946 aveva definito la 
salute come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non una 
semplice assenza di malattia o infermità”.

Come spieghiamo il fatto che 11 milioni di italiani usino 
psicofarmaci contro stress e depressione?

Secondo l’Osservatorio nazionale dell’Università Cattolica di Roma, nel 2016 sono state 
assunte 1,1 miliardi di unità standard (unità standard = una dose) di antidepressivi,  
per un costo totale di 262 milioni di euro.

Occupandoci di benessere, forse é il caso di allargare l’attenzione e la considerazione 
anche a quello psicologico, se vogliamo rapportarci all’individuo umano nella sua 
interezza e non solo ad un organismo.
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