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Non si fa in tempo a uscire dall’autostrada e a entrare a La Spezia,
che si è già arrivati. Dallo scorso 21 ottobre Eurodream svolge la
propria attività nella nuova sede, nel complesso di recente

costruzione in viale San Bartolomeo 595/a, con le finestre che guardano sul
porto e sulla pista ciclabile con ponte pedonale, che invoglia a infilare le
scarpette. 
«La nostra attività si è sviluppata molto in questi anni – spiega Giorgio
Terziani (nella foto) – e sentivo il bisogno di una sede come questa, più
funzionale e in una posizione più visibile, che consentirà a Eurodream di
perseguire in maniera ancora più efficace la propria mission aziendale.»
Una mission che prevede anche un intenso programma di formazione e
diffusione della cultura del benessere e dei corretti stili di vita, attività che
fanno capo alla Scuola Alta Formazione Torquato Terziani, intitolata al
padre di Giorgio. In questo periodo, ad esempio, è in pieno svolgimento
il corso di alta formazione “Aspetti molecolari e fisiopatologici delle scienze
biomediche – Dalla ricerca di base alle loro pleiotropiche applicazioni”
(info su: www.eurodream.net) incentrato su: danno da stress ossidativo e
infiammazione (argomenti al centro dell’articolo di Luca Speciani che
trovate a pagina 64), dalla sofferenza cellulare all’ipossia, (cause, effetti,
diagnosi e terapie), sensibilità chimica multipla, nutrizione e metabolismo,
medicina mitocondriale. Le immagini sono state scattate nel corso della
visita di Correre alla nuova sede di Eurodream, dove ad accoglierci c’erano
anche Ilaria Bianchi e il suo allenatore Bruno Ceccarini.
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Vetrina

UN CEROTTO SPECIALE
PER UNA CORSA CONFORTEVOLE
Un problema molto comune per i corridori è l’irritazione dei capezzoli dovuta allo sfregamento
dell’abbigliamento, che provoca sanguinamento e dolorose infiammazioni.
Runnertape è la miglior soluzione contro l’abrasione del capezzolo dovuta allo sfregamento.
Si tratta di un cerotto proteggi capezzoli, per la corsa, aerato in tessuto anallergico. Si presenta
come i più comuni prodotti, ma ha in sé una novità per quanto riguarda la capacità di rimanere
ancorato/aggrappato alla pelle, anche in presenza di peli e forte sudorazione. In fase di
rimozione non crea attriti e si toglie con estrema facilità senza stressare la pelle. Runnertape è
più morbido e confortevole rispetto ai cerotti tradizionali; offre un fissaggio affidabile, garantendo
una permanenza prolungata. Si rimuove facilmente, senza danneggiare la cute delicata e senza
provocare dolore.

Runnertape è prodotto da The-ma s.r.l., una realtà consolidata in ambito nazionale nella
distribuzione e trasformazione di nastri adesivi e relative tecnologie per il settore industriale.

Prodotto da: The-ma s.r.l. – commercialepd@the-ma.it – www.the-ma.it
Nei negozi sportivi: distribuito da Joker Sport s.r.l - joker@joker-sport.com 
tel. 045.67.17.240. 
Nelle farmacie: distribuito da Rössler s.r.l. e Unifarm S.p.A., info@roesslerpharma.it 
tel. 0471.91.33.17.




