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L´obiettivo di MedicinaLIVE è quello di fornire un supporto alla conoscenza dei principi base della 
medicina estetica. Daremo indicazioni sui principali procedimenti, prodotti e tecniche associate ad 
una gestione responsabile del proprio benessere mentale e fisico e del rapporto con il proprio corpo 
in relazione al passare degli anni. Le storie e le tecniche che vi mostreremo vi possono insegnare 
come comportarsi nella dura battaglia per vivere meglio, vivere più a lungo ed essere belli d´aspetto. 
Vi daremo consigli e suggerimenti sull´alimentazione e sulla sessualità, basati su principi scientifici. 
E cercheremo di fornire un supporto alla medicina tradizionale, presentando terapie alternative note e 
meno note.  
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Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino  
Di Paola Pagliaro, in Curiosità, Flash News.  
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Sembra un esercizio di grammatica latina, quando al liceo ci facevano ripetere le declinazioni. In 
realtà è la singolare trovata di Franco D’Eusanio, un vitivinicolo abruzzese che ha lanciato una
nuova linea di vini, che seguono le tendenze sessuali.  
Della serie dimmi che vino preferisci e ti dirò che preferenze sessuali hai: Is (lui) è un vino rosso, il
più mascolino dei tre, ea (lei) è un vino bianco femminile e…languido, e infine c’è id, dal gusto
ambiguo ed intrigante.  

 
 
D’Eusanio è convinto che in ognuno di noi alberghi più di un carattere sessuale e che tramite il 
palato si possano scoprire lati oscuri della psiche.  
E se il vino non bastasse ad illuminarci sulla nostra sessualità, nella confezione dei tre vini, in 
regalo un test psicologico per scoprire l’identità sessuale. Vero o meno che funzioni, la 
stravaganza di quest’idea ne ha fatto parlare. Complimenti dunque all’ingegnoso vitivinicolo
appassionato di psicologia. [via]  
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Scritto da Paola Pagliaro  
Termini legati all'articolo: ambiguità, carattere sessuale, Franco 
D'Eusanio, identità sessuale, is ea id, palato, test psicologico, vino.  
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Patologie renali e consumo eccessivo di bevande alla cola. Scoperto un legame. 

Brutte notizie per gli amanti delle bibite alla cola. Sembra proprio che il loro consumo 
eccessivo (pari a due lattine al giorno) predisponga allo 

 
Riattivare il metabolismo alimentare senza stress 

Stare a dieta, lo sappiamo, è controproducente. I nutrizionisti da sempre ci spiegano che ciò 
che accomuna le persone in fase dimagrante è proprio il 

 
Quarantanni vergine? Attenti alle disfunzioni sessuali 

Uno studio condotto dai ricercatori della Columbia University in collaborazione con il New 
York State Psychiatric Institute's HIV Center for Clinical and Behavioral 

 
Lo sapevate che adesso esiste anche la pillola contro l’eiaculazione precoce? 

Dopo la pillola blu (ma non solo!) per sconfiggere l'impotenza sessuale sembra che sia 
finalmente in arrivo nelle nostre farmacie anche quella per

Antiossidanti 
Diventa 15 anni più giovane con l’elisir della giovinezza.  
www.ormone-crescita.com 

Attrazione e Seduzione 
Scopri come attrarre una donna Ecco i segreti degli esperti  
www.incontriamore.net 

Attacchi di Fame? 
Da Oggi è Possibile Scacciare la Fame Eccessiva con Slimmy Plus 
Gum  
www.slimmyplus.it 

Ipnosi 
I segreti dei più grandi Ipnotizzatori del mondo svelati!  
www.laseduzione.net/Ipnosi 

vota 0
Commenta!

Pagina 3 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



 
 
Commenti: 

Commenta su "Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino" 

Nome (richiesto)   
E-mail (richiesta, ma non sarà pubblicata)   
Sito Internet (opzionale)   

  
 Avvertimi via email della presenza di nuovi commenti relativi questo articolo  

   
 
 
Medicina Estetica 

Chirurgia Estetica (20)  
Chirurgia Plastica (15)  
Cosmetica (24)  
Dermatologia (15)  
Farmaci Cosmetici (4)  
Fitness e Allenamento (6)  
Prodotti Cosmetici (30)  

Medicina della Mente 

Filosofia del Vivere (29)  
Filosofie Orientali (6)  
Psichiatria (26)  
Psicologia (61)  
Training autogeno (2)  

Medicina Alternativa 

Chiropratica (1)  
Medicina Tradizionale Cinese (2)  
Omeopatia e Terapie Olistiche (12)  
Rimedi e Prodotti naturali (13)  
Terapie Energetiche (3)  

Medicina d'Alimentazione 

Alimentazione e prevenzione (41)  
Anoressia e Bulimia (4)  

Invia commento

Pagina 4 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



Diete e Metabolismo (10)  
Disturbi alimentari (7)  
Prodotti Dimagranti (3)  
Vitamine e Integratori (3)  

Medicina Tradizionale 

Biotecnologie (8)  
Cardiologia (6)  
Chiururgia (8)  
Codice Deontologico (2)  
Diabetologia (4)  
Dizionario Termini Medici (24)  
Epidemie (4)  
Gatroenterologia (3)  
Legislazione (5)  
Malattie Genetiche (14)  
Malattie Rare (9)  
Medicina Biologica (30)  
Nuove frontiere mediche (55)  
Ortopedia (2)  
Ricerca e Sperimentazione (88)  
Vaccini (5)  
Virologia (2)  

Sesso e Fertilità 

Disfunzioni Sessuali (2)  
Fecondazione Assistita (5)  
Ostetricia e Ginecologia (19)  
Sesso: Istruzioni per l&#8217;uso (34)  

Le Età della Salute 

La Salute degli Adolescenti (7)  
La Salute degli Anziani (2)  
La Salute degli Uomini (9)  
La Salute dei Bambini (10)  
La Salute delle Donne (13)  
La Salute in Gravidanza (5)  
La Salute sul Lavoro (1)  

Il Nostro Corpo 

Bocca e Denti (2)  
Capelli (1)  
Gambe e Piedi (2)  
Mani e Unghie (1)  
Occhi (7)  
Organi interni (4)  
Organi Sessuali (13)  
Pancia e Fianchi (2)  
Pelle e Rughe (10)  
Sedere (2)  

Pagina 5 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



Seno (2)  

Costume e Società 

Bioetica (12)  
Centri Benessere (1)  
Costume e Società (100)  
Curiosità (118)  
Droghe e Prodotti Illegali (3)  
Flash News (32)  
Isayblog! (3)  
Senza Categoria (132)  
Star System (7)  

 
Feed RSS 

Tieniti sempre aggiornato, iscriviti ora ai Feed Rss. 

Registrati & Login 

Registrati ed identifica i tuoi commenti comodamente. 

Newsletter 

Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti alla Newsletter e ricevere tutti i nuovi post del blog: 
 

  

Ultimi Commenti 

L’ora legale manda in tilt l’orologio biologico? 
 
1 Comment  
Diabete: una nuova cura dalla…lucertola! 
 
1 Comment  
Stars and rain: madre cinese con figlio autistico pensa al suicidio-omicidio, ma un sorriso la 
salva 
 
1 Comment  
I disturbi d’ansia. Come riconoscerli e affrontarli 
 
3 Comments  
L’ insonnia vi assale? Colpa dei soldi, troppo pochi! 
 
1 Comment  
Scrivere su un blog fa bene alla vita di relazione 
 
1 Comment  
Matrimonio più felice se “lui” è brutto 
 
1 Comment  
Piperina: pepe nero per sconfiggere la Vitiligine

Iscriviti

Pagina 6 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



04/07/2008 09:26 pm 
3 Comments  
Quando il solo legame a letto sono le connessioni wireless… 
 
1 Comment  
RU486. Da Marzo anche in Italia la pillola abortiva 
 
1 Comment  

 

  

I Blog del Network 

Calciopro  
CineTivu  
Dissacration  
Finanzalive  
Geekissimo  
GingerAndTomato  
GuadagnoRisparmiando  
IoChiamo  
IoVideogioco  
Medicinalive  
Politicalive  
Starlettime  

 
TheAppleLounge  
UltimoGiro  
Ecologiae  

 
 

Pagina 7 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



 
Starlettime 

Tony Parker: arrivano le scuse di X17online  
Paul McCartney: tre ragazze per me posson bastare…  
Britney Spears felice con i figli!  
Lady D morta per "guida negligente"  
Jude Law, solo soletto all'aeroporto 

CineTivu 

Ascolti Tv: Lunedì 7 Aprile - Si dividono la vittoria il GF8 e Rebecca la prima moglie  
Rebecca, la prima moglie: recensione  
Il blob dei blog: la televisione è un circo  
Pronto Intervento: un nuovo reality su Fx  
Recorder - 15 - Tre cuori in affitto 

IoChiamo 

Sony Ericsson Paris: Wi-Fi, GPS e molto altro  
iPhone UMTS  
Quake Arena 3 su iPhone/iPod touch  
LG svela l'esistenza di un terzo cellulare della serie Black Label  
VoIP, perché non decolla? 

 
Politicalive 

Elezioni 2008: che barba che noia che noia che barba  
Una fiaccola (olimpica) val bene Parigi  
Schede elettorali. Tutto sbagliato, niente da rifare  
10 Domande a 500 Politici. Quello che avreste sempre voluto fare. Tocca a voi.  
Primarie USA: Mark Penn? Sei stato nominato 

IoVideogioco 

Rumour: Microsoft pronta a copiare il Wiimote entro la fine dell'anno  
Hudson: +400% dei profitti per titoli Wii in 3 anni  
Eidos al lavoro su Thief 4  
GTA IV anche per Nintendo DS?  
Bioshock non è fra i cinque giochi preferiti da Ken Levine 

Finanzalive 

Hedge Funds in rosso nel primo trimestre  
Piazza Affari: dopo due giorni di rialzi torna il segno negativo  
FMI taglia stime sulla crescita  
Yahoo a Microsoft: si può fare ma non a questo prezzo  
Expo 2015 e i suoi effetti sulla Borsa 

 

Pagina 8 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



GingerAndTomato 

Proviamo i Karpfelach, ravioli israeliani  
Laudemio, l'olio extravergine di qualità  
Brunello di Montalcino Col d'Orcia DOCG 2003 (degustazione video)  
La tartare di tonno: un antipasto internazionale  
Penne spada,melanzane e menta, quando l'aroma della menta incontra il profumo del mare 

GuadagnoRisparmiando 

Risparmiare l'acqua: alcuni piccoli accorgimenti per salvaguardare ambiente e portafoglio  
Panorama sulle Adsl italiane: Tiscali  
Dal primo maggio forti sconti per i prodotti tipici della spesa italiana  
Trovare le migliori offerte per i voli low-cost  
Risparmiare sulle spese di gestione del conto bancario con il Libretto Postale 

Geekissimo 

Searchwebjobs: cercare offerte di lavoro per designers o sviluppatori  
ImageShack introduce la possibilità di scaricare Torrents  
Rilasciata la versione 4.12.3 di Daemon Tools  
Sondaggio Geek: Dimmi che hosting hai e ti dirò chi sei!  
Dziobas RAR Player ovvero visualizzare video contenuti in archivi RAR incompleti 

 
Medicinalive 

Il ritmo biologico di denti e ossa. Scoperto l'orologio che lo regola  
Tranquillanti prescritti ai bambini in forte aumento: cresce la preoccupazione nel Regno Unito 
Fare i blogger nuoce gravemente alla salute  
I figli guariscono da gravi malattie e i genitori…si ammalano!  
"Mi guarda, allora ci sta": la commedia degli equivoci 

TheAppleLounge 

Apple ha rilasciato Final Cut Server  
Duplicate File Searcher: a caccia dei file duplicati  
AAPL: risultati finanziari del Q2 il 23 Aprile  
Macbook e Macbook Pro: lifting all'orizzonte?  
VLC 0.8.6f: nuovi aggiornamenti di sicurezza per VLC 

UltimoGiro 

Albero genealogico delle case automobilistiche  
Candid Camera: taxi diviso in due  
410.000 Volkswagen Passat richiamate in U.S.A.  
Porsche Cayenne al Transsyberia Rally 2008  
Volvo, 81 anni di storia in 9 minuti di video 

 
 
Altre news dal network  

Pagina 9 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...



DesMM Design  
iSayBlog  
©MedicinaLive.com, è parte del network iSayBlog.Partita Iva 09729901000 
Hosting by OScorp  

Pagina 10 di 10Is, ea, id: l’identità sessuale in un bicchiere di vino - MedicinaLive.com

08/04/2008http://www.medicinalive.com/flash-news/curiosita/is-ea-id-lidentita-sessuale-in-un-bi...


