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I
l commercio ha le sue regole, niente affatto semplici. In un 
prodotto commerciale spesso la confezione costa più del suo 
contenuto, e la voce che incide più sul prezzo che si paga è il 
cosiddetto marketing, pubblicità e attività promozionali, sen-

za delle quali anche un prodotto ottimo può restare invenduto. 
Anche nei servizi e nelle attività professionali le voci di spesa pos-
sono essere svariate, alcune “invisibili”. Nell’onorario di una visita 
medica incidono i costi dello studio (affitto, stipendi, macchinari, 
promozioni) nonché il tempo del professore e i suoi costi professio-
nali (viaggi, pubblicazioni, congressi, ecc.). In una fiala, o nel lieve 
ronzio di una macchina medicale, oltre ai costi di produzione in-
dustriali incide il brevetto, che non è una voce astratta ma riassume 
anni di ricerche: decine e decine di scienziati al lavoro, esperimenti, 
fallimenti, sprechi, conferenze, interessi sui capitali, ecc.

È pur vero che esistono produttori e prestatori d’opera che aggi-
rano questi ostacoli e arrivano direttamente alla prestazione pro-
fessionale (senza vera professionalità) copiando, imitando, improv-
visando metodologie e procedure che non conoscono a fondo, e 
quindi possono offrire le stesse (apparentemente) prestazioni a mi-
glior prezzo. Ma quando questo avviene in campo scientifico, e 
particolarmente medico, il rischio che comportano le scorrettezze e 
gli inganni è molto alto. È una riflessione da fare, quando si sceglie 
un percorso di medicina estetica: se si paga qualcosa in meno, si ri-
sparmia sulla sicurezza. E sulla sicurezza, quando si tratta di salute, 
è meglio non risparmiare.

A proposito di conferenze, e dei costi invisibili della medicina 
estetica, sull’ultimo congresso del S.I.M.E. (la più seria e qualifica-
ta associazione italiana di medici e chirurghi estetici), sui suoi la-
vori e le nuove tendenze che ne sono scaturite, ci riferisce il nostro 
Alessandro Mancini a pagina 6.

Sugli altri contenuti di questo numero, segnaliamo tre articoli di 
particolare interesse: un trattamento in fatto di snellimento, costi-
tuito dalla criosauna, una nuova diavoleria giapponese (ma chi l’ha 
provata giura sulla sua efficacia), basata su un congelamento strato-
sferico di brevissima durata; un articolo di psicologia che fa riflette-
re tra il rapporto che ciascuno di noi ha con il proprio corpo; una 
novità di fitness davvero intrigante, samba e cardiofitness uniti in 
un’attività che giova ai muscoli e al buon umore: fa venir voglia di 
correre in palestra. 

Arrivederci al prossimo numero.
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TEMATICO

Le nuove tendenze 
della Medicina Estetica:

è di moda l’eleganza
La parola d’ordine della Medicina Estetica del terzo millennio è “Eleganza”, 

non solo nel risultato del trattamento ma anche nei passaggi e nelle 
tecniche per ottenerlo. Vediamo come è cambiato questo settore, quali sono 

le materie oggi utilizzate e quali trattamenti e terapie sono maggiormente richiesti 

di Alessandro Mancini
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®

N
o ai volumi eccessivi e alla troppa invasività, sì ai 
trattamenti soft, naturali e socializzanti, con down 
time (tempo di “impresentabilità” sociale) mini-
mo o inesistente: è questo il trend del terzo mil-
lennio della Medicina estetica e della Chirurgia 

plastica in tema di trattamenti di bellezza e anti-aging, evi-
denziato con estrema chiarezza dal recente congresso della SI-
ME, la Società Italiana di Medicina Estetica, ed espresso con 
il termine più che significativo di Eleganza. 

«Eleganza non solo del risultato dell’intervento», ci tiene a 
sottolineare il presidente della SIME, professor Bartoletti, «ma 
anche nella sensibilità del medico nell’individuare le reali esi-
genze di chi vuole a tutti i costi raggiungere o ritrovare una bel-
lezza che potrebbe non essere quella idealizzata dal paziente».

Imperativo categorico:
bellezza a marchio “Bio”
Effettivamente, nel recente passato la medicina estetica 

e la chirurgia plastica hanno pagato un prezzo piuttosto al-
to, in termini di credibilità, a causa del moltiplicarsi – specie 
fra i vip che si misurano quotidianamente col grande pubbli-
co – di volti e seni innaturali, tutt’altro che armoniosi e in li-
nea con l’età e lo stile di chi li sfoggiava, insomma lontanissi-
mi dal concetto di eleganza.

«L’Italia è il paese in cui si fanno più filler in assoluto in 
rapporto alla popolazione (v. box in queste pagine), questo 
vuol dire che probabilmente ne facciamo più del necessario, 
come dimostra purtroppo il fatto che molti nostri pazienti fi-
niscono per sembrare uguali tra loro, semplicemente perché 
non hanno trovato un medico che sapesse dire loro di no! Na-
turalmente, non bisogna generalizzare: i filler sono molto uti-
li ma vanno accuratamente dosati e finalizzati alla correzione 
dell’effettivo difetto da correggere, nel rispetto dell’individua-
lità del paziente. Il volto va studiato e il prodotto dev’essere 
utilizzato nella minima quantità necessaria e solo dove serve, 
altrimenti il risultato sarà una faccia “a luna piena” priva di 
mimica ed espressività, tutt’altro che elegante e affascinante».

Anche l’anti-age del nuovo millennio deve conferire ele-
ganza, inoltre sono sempre più richieste le nuove terapie non 
invasive, che non lasciano cicatrici e promettono l’immedia-
to ritorno alle normali attività quotidiane, insomma il ritoc-
chino “da pausa pranzo”. Sempre per rimanere in tema di fil-
ler, ad esempio, non può che far piacere sapere che la nuo-
va Medicina estetica è ormai indirizzata nettamente verso l’u-

tilizzo esclusivo di filler biologici e biodegradabile, come sot-
tolinea il prof. Scuderi, direttore della Cattedra di Chirurgia 
plastica e ricostruttiva dell’Università La Sapienza di Roma. «I 
filler biologici, primi fra tutti quelli a base di acido ialuronico 
(il costituente naturale della maggior parte della nostra matri-
ce dermica), sono oggi la classe di sostanze più utilizzate nel-
la pratica clinica: hanno la caratteristica di attirare una note-
vole quantità di molecole d’acqua, conferendo ai tessuti nei 
quali vengono iniettati un aspetto riempitivo di estrema na-
turalezza», spiega il prof. Scuderi, che ha illustrato al congres-
so il risultato di un decennio di studi e ricerche scientifiche 
su un nuovo filler destinato sicuramente a diventare protago-
nista nell’anti-age del prossimo futuro. «Si tratta di un filler a 
base di gel di agarosio (un derivato dell’agar-agar, una gelatina 
estratta dalle alghe rosse), naturale al 100% e biodegradabile, 
e permette di raggiungere gli effetti volumizzanti che confe-
riscono un aspetto giovane e naturale, riempiendo le linee in-
torno alla bocca, le pieghe nasolabiali, le “zampe di gallina” e 
le rughe sulla fronte, senza l’aggiunta di altre sostanze chimi-
che o solventi. Inoltre viene riassorbito in modo completo e 
sicuro nel corso del tempo, grazie al metabolismo naturale del 
corpo, e in virtù della sua esclusiva biocompatibilità le reazio-
ni allergiche post-trattamento sono minime, mentre si può 
tornare alle normali attività subito dopo il trattamento».     

Secondo i più recenti dati diffusi dall’ISAPS (International 
Society for Aesthetic Plastic Surgery), relativi agli interventi 

di medicina e chirurgia estetica eseguiti in tutto il mondo nel 
2016, l’Italia è prima in Europa e al 4° posto assoluto con oltre 
957.000 interventi, preceduta solo da USA, Brasile e Giappo-
ne. La mastoplastica additiva (accrescimento del seno) resta 
saldamente l’intervento chirurgico più richiesto, rappresentan-
do nel mondo oltre il 15% degli interventi eseguiti: nel 2016 
vi si sono sottoposte oltre 95.000 donne italiane. Ma l’Italia è 
anche il Paese in cui si eseguono più filler in rapporto alla po-
polazione: tra botox, idrossiapatite di calcio e acido ialuronico, 
ne vengono praticati poco più di mezzo milione all’anno, più 
del doppio della Francia, una cifra che ci pone al terzo posto 
nel mondo dopo USA e Brasile. 

Italiani bella gente

L’applauditissimo 
intervento 

sull’eleganza in 
medicina estetica 

della giornalista 
e conduttrice 

televisiva Alda 
D’Eusanio alla 

cerimonia 
di apertura del 

Congresso SIME.

Al congresso non poteva mancare 
la nostra rivista, che ha riscosso molto 
successo tra il pubblico presente.
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sa, le discromie si riducono, le rughe vengono cancellate e le 
ombre si attenuano». 

Trattamenti all’insegna della medicina rigenerativa, dun-
que, che del resto, come ci ricorda il prof. Bartoletti, «rappre-
senta il futuro della medicina estetica, con trattamenti autolo-
ghi a base di cellule prelevate dal paziente stesso, rigenerazio-
ne e biostimolazione autologa, utilizzati con successo anche 
nella ricrescita dei capelli».

Attenzione, però: tutti questi trattamenti, anche se natu-
rali e biocompatibili, devono essere sempre eseguiti in strut-
ture ed ambienti a norma, e solo da medici esperti e quali-
ficati, che abbiano acquisito un’adeguata formazione. “Pun-
turine” eseguite da mani artigianali posso dare conseguenze 
impensabili. n

Naturale non fa rima
con poco professionale
Dai filler alle alghe ai bio-filler, a base di acido ialuronico 

miscelato a grasso autologo prelevato dal paziente, re-inietta-
ti con specifiche microcannule su tutto il viso cui donano un 
effetto di naturale riempimento e una radiosa texture cutanea. 
È la tecnica messa a punta dalla dottoressa Quaranta di Fi-
renze, uno dei 3.000 medici chirurghi estetici partecipanti al 
congresso della SIME, che ha presentato anche lo stem-filler, 
composto da acido ialuronico e cellule staminali espanse so-
spese in un pool di amminoacidi, vitamine e sali minerali.  

«Con gli stem-filler», spiega la dottoressa, «otteniamo ef-
fetti sorprendenti dopo tre mesi dal trattamento e i risultati 
perdurano fino a un anno: la pelle resta idratata, elastica e te-

1

3

5

4

2

Foto 1: Lo stand della Enermedica, che presentava tra gli altri 
la nuova piattaforma di radiofrequenza Endymed e la linea di 
prodotti ZO Skin Health del dr. Zein Obagi. 
Foto 2: Allergan, la grande azienda farmaceutica con sede a Dublino e 
operante in oltre 100 paesi, terza al mondo nella produzione di farmaci 
generici e sempre più impegnata nel settore della Medicina Estetica. 
Foto 3: IBSA, prestigiosa farmaceutica svizzera che nell’area 
dermoestetica (prodotta e gestita in Italia) offre una gamma 
completa di prodotti e marchi sviluppati sull’innovativo concetto 
Hydrolift® Action. 
Foto 4: I Laboratori Teoxane, nati a Ginevra e leader nel mercato 
dei filler dermici e degli iniettabili a base di acido ialuronico, 
hanno festeggiato il 15° anno di attività presentando i loro più 
recenti prodotti e l’esclusiva Skincare Line. 
Foto 5: Alma Lasers Italia, brand di riferimento nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di dispositivi medici basati 
sulle tecnologie laser, ottiche, a radiofrequenza e a ultrasuoni per 
applicazioni mediche ed estetiche.. 
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L’
Estetica delle labbra è molto difficile, 
perchè: 
• Le labbra hanno una geometria tri-
dimensionale particolare. Sono for-

mate da varie unità, ognuna con delle caratte-
ristiche precise.

• Le labbra sono per natura asimmetriche, 
sia tra loro che tra gli emilabbri.

• Ogni persona ha le SUE labbra, con tratti 
somatici unici.

• Ogni persona ha desideri Diversi in merito 
all’estetica delle labbra con Filler.

Quindi, nel momento in cui si dovrà andare 
a modificare la loro forma, è necessario tenere 
conto di tutte queste sopracitate variabili!!

Pertanto, io spiego sempre alle persone 
che non è importante se le labbra siano sottili o 
voluminose, se un labbro è più o meno grande 
dell’altro..etc.!

La cosa Fondamentale è dare alle Lab-
bra, in tutta la loro geometria 3D, UNA FORMA 
ARMONIOSA.

Solo se la Forma è Raffinata (da ogni angola-
zione), le Labbra risulteranno Belle ed Eleganti.

L’ESTETICA DELLE LABBRA, 
QUELLO CHE C’È DA SAPERE

A cura del Dr. Andrea F. Armenti

{

Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva 
ed Estetica
Dottore di Ricerca in 
Chirurgia Rigenerativa
European Board in 
Plastic Reconstructive 
and Aesthetic Surgery
American Board in 
Laser Surgery
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In seguito, eventualmente, si puó ragionare 
se fare uno “zoom” della forma creata, andan-
do a lavorare sul volume.

In merito a quest’ultimo aspetto (il volu-
me), la decisione è estremamente persona-
le: per questo si deve eseguire LA SIMULA-
ZIONE della Forma PRIMA di procedere al 
Trattamento.

Solo con la Simulazione davanti allo spec-
chio, possiamo renderci conto ENTRAMBI se al-
le sue labbra serve anche del volume (e quindi 
decidere dove serve e in che misura)!

Per ottenere risultati eccellenti, è necessario 
utilizzare ,la cosidetta “SOFT TOUCH® Tecnique”.

Essa si basa TRE Concetti Fondamentali:
• Quantità di Filler Proporzionata
• Scelta di Punti Specifici
• Creazione di un Design Preciso
Questa Tecnica è studiata a fondo per ave-

re un Forma delle Labbra più Naturale ed Ele-
gante possibile, ma soprattutto per MANTENER-
LA NEL TEMPO!

IL PRODOTTO che utilizzo per creare i miei la-
vori è un FILLER di Acido Ialuronico.

Consideri che ho dedicato tantissimo tem-
po a cercare il prodotto migliore:

• Provando tutti i filler delle 4 Marche Migliori

• Facendo decine e decine di test, sia con 
tecniche diverse sia in diversi contesti

• Seguendo il decorso delle labbra trattate 
per molto tempo.

Alla fine ho scelto una marca di filler che se-
condo me è Perfetto per i miei Standard.

Per quanto riguarda la DURATA, con la Mia 
Filosofia la Durata è PROGRESSIVA.

Cosa vuol dire:
la durata dopo la 1’ seduta è dai 4 ai 5 mesi
la durata delle successive sedute nel tempo 

è dai 6 mesi fino ad un anno.
Quindi, dopo la seconda seduta ci si vede 

una volta l’anno! Questa particolare durata è 
una mia esclusiva.

Per quanto concerne LA SENSAZIONE che si 
prova durante il Trattamento:

utilizzo una crema anestetica MOLTO POTEN-
TE, che viene applicata PRIMA del trattamento 
e lasciata in posa per circa 15/20 minuti: tutte le 
pazienti mi riferiscono che la sensazione duran-
te il trattamento è come se uno spilletto le pun-
gesse le labbra.

Per le persone piu ansiose, per chi ha una 
bassa soglia del dolore o semplicemente per 
chi non vuole sentire nulla, Utilizzo l’anestetia lo-
cale regionale ( simile a quella del dentista): 
con quest’ultima non vi accorgerete di Nulla!

{
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LA POSTA DEL CHIRURGO

sonali (!), oggi il tatuaggio è un fenomeno 
di moda ampiamente sdoganato anche tra 
gli “anta”, eseguito in alcuni casi da veri e 
propri artisti. In questo mondo sempre in 
evoluzione ha fatto di recente la sua com-
parsa anche l’inchiostro bianco, che con-
sente di realizzare disegni particolarmen-
te delicati ed eleganti, ideali per chi non 
ama i tatuaggi troppo colorati o troppo 
scuri. L’utilizzo dell’inchiostro bianco ga-
rantisce un effetto glamour e meno appa-
riscente di quello colorato, tuttavia perché 
sia visibile e compatto è necessario ripas-
sarlo più e più volte sulla stessa zona, evi-
tando al contempo di danneggiare i tes-
suti, e il lavoro dev’essere quindi esegui-
to da tatuatori molto esperti e altamente 
specializzati.

Biostimolare
o bioristrutturare?

S ono una vostra lettrice che ha 
compiuto da poco i 50 anni, 

e dietro consiglio di una mia amica vor-
rei sottopormi a un intervento di bio-
ristrutturazione tramite filler. Ho pe-
rò sentito parlare anche di biostimola-
zione, che potrebbe fare al mio caso e 
avrebbe anche un costo inferiore: po-
tete spiegarmi la differenza tra questi 
due trattamenti (ammesso che non sia-
no la stessa cosa con due nomi diversi!) 
e consigliarmi il più adatto a un ringio-
vanimento soft ma evidente e duraturo? 
Elsa, e-mail

Tatuaggi,
l’ultimo grido

S ono un cinquantaquattren-
ne patito di tatuaggi, ho co-

minciato a farmeli tanti anni fa in Da-
nimarca quando in Italia erano quasi 
clandestini, e ogni tanto mi faccio ten-
tare da qualche novità. L’ultima, a detta 

di un amico “tattoo-maniaco” come me, 
sarebbe un incredibile “tatuaggio bian-
co”: esiste questo tatuaggio o si tratta 
della solita bufala? Marco, email

Dopo decenni di semi-clandestini-
tà, quando veniva obbligatoriamente in-
dicato sul passaporto e chi lo eseguiva ri-
schiava perfino il carcere per lesioni per-

Il professor Giulio Basoccu, 
specialista in Chirurgia Plastica, 
Estetica e Ricostruttiva.

La posta 
del chirurgo

Le lettere per il prof. Basoccu possono essere inviate presso 
STUDIO MEDICO BASOCCU, 
Via di Campo Marzio 69, 00186 Roma. 
Indirizzo di posta elettronica:
profbasoccu@gmail.com 
Sito internet: www.studiobasoccu.com
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Sigle diverse, stesso risultato

H o sentito parlare di due nuovi trattamenti sciogli-
grasso che, a detta di molti, garantirebbero risulta-

ti “miracolosi”. Purtroppo ne conosco solo le sigle, che per me 
sono davvero… arabo: WAL e XUAL. Non ho capito bene 
se sono semplici trattamenti estetici o veri e propri interventi 
chirurgici: potete aiutarmi? Flora, email

Niente paura, non sono espressioni aliene ma semplici 
acronimi dall’inglese riferiti a due procedure di liposuzione (dun-
que interventi chirurgici) che differiscono nella metodica ma mi-
rano allo stesso risultato: WAL sta per Water Assisted Lipo-
suction e, come suggerisce il nome, si basa sull’emissione di get-
ti d’acqua a ventaglio all’interno del tessuto sottocutaneo, trami-
te una cannula che vi viene inserita ed è collegata a uno specifi-
co dispositivo; lo scopo è facilitare la rottura delle cellule adipo-
se e quindi del grasso, rendendo il processo meno traumatico e più 
fluido rispetto alla liposuzione tradizionale. XUAL è invece l’a-
cronimo di External Ultrasound Assisted Liposuction: qui la 
cannula inserita nel sottocutaneo serve ad aspirare il grasso emul-
sionato dallo scioglimento prodotto da parte di onde a ultrasuoni 
emesse da un manipolo veicolato esternamente sull’area da tratta-
re. Anche in questo caso lo scopo è eliminare il grasso in maniera 
meno traumatica e più fluida.

®

la zona dei tricipiti rilassati in seguito 
a drastici dimagrimenti. Il trattamento 
può essere ripetuto per 2-3 volte all’an-
no, come miglioramento del turgore cu-
taneo, ma anche come prevenzione per 
danni provocati da smog, stile di vita e 
fattori ambientali.

Il lifting
senza bisturi

H o 52 anni e finora non ho 
mai sentito il bisogno di sot-

topormi a interventi di “ringiovanimen-
to” di viso e décolleté, anche – lo am-
metto – per la paura che mi assale al so-
lo pensare di entrare in una sala ope-
ratoria nonché per il timore di restare 
con le cicatrici e i segni dei bisturi. Poco 
tempo fa, però, ho incontrato una mia 
conoscente e coetanea che sembrava 
ringiovanita di almeno dieci anni, gra-
zie – a suo dire – ad una nuova tecnica 
di “lifting meccanico” che non prevede 
alcuna incisione con bisturi, né l’inse-
rimento di fili di trazione. Mi rivolgo a 
voi per saperne di più su modalità e co-
sti d’intervento, visto che dopo quell’in-
contro occasionale non ho più avuto 
contatti con quella persona di cui sba-
datamente ho perso anche il numero di 
telefono. Vanessa, e-mail

La posta 
del chirurgo

Le lettere per il prof. Basoccu possono essere inviate presso 
STUDIO MEDICO BASOCCU, 
Via di Campo Marzio 69, 00186 Roma. 
Indirizzo di posta elettronica:
profbasoccu@gmail.com 
Sito internet: www.studiobasoccu.com

La biostimolazione induce i fi-
broblasti (le cellule più comuni del der-
ma che si trova sotto la nostra epidermi-
de) a produrre acido ialuronico di tipo 
III o reticolare, caratteristico delle pel-
li giovani. È perciò indicata soprattutto 
sotto i 40 anni, valutando però non solo 
l’invecchiamento anagrafico ma anche 
quello prodotto dai danni ambienta-
li sulla pelle. La bioristrutturazione sti-
mola invece i fibroblasti a produrre col-
lagene di tipo I o fibrotico in una per-
sona con pelle matura, oppure con una 
pelle che abbia avuto un serio invec-
chiamento estrinseco, dovuto a fattori 
ambientali e stile di vita. In entrambe 
le metodiche le applicazioni sono molte-
plici e basate su filler riassorbibili qua-
li l’acido ialuronico e altre sostanze, co-
me amminoacidi e vitamine, con deter-
minate caratteristiche di osmolarità (la 
concentrazione delle soluzioni contenu-
te) e pH, che permettono lo sviluppo del 
collagene che si vuole stimolare. Si effet-
tuano praticando iniezioni intradermi-
che sulla cute del viso, décolleté e mani, 
ma può essere estesa per tonificare an-
che altre parti del corpo soggette a lassi-
tà cutanea di origine genetica o suben-
trata a seguito di vari eventi, come ad 
esempio sull’addome reso lasso a causa 
di gravidanze, nell’interno coscia o nel-
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la liposuzione chirurgica, un’amica mi 
ha parlato di una tecnica che sfrutta la 
corrente tramite aghi speciali per “scio-
gliere” il grasso proprio nei punti ne-
vralgici come i fianchi. Di cosa si tratta? 
Marta, e-mail

La sua amica si riferisce proba-
bilmente all’elettrolipolisi, una tecni-
ca di medicina estetica particolarmen-
te indicata in caso di adiposità localizza-
te e che non richiede l’impiego di farma-
ci, capace di eliminare piccoli accumu-
li adiposi senza ricorrere alla lipoaspira-
zione. Si utilizzano allo scopo aghi steri-
li di varie lunghezze che, a secondo delle 
aree da trattare, variano da 7 a 20 mm. 
Vengono disposti a coppie, ad una di-
stanza di 3-4 cm, e inseriti sotto la cu-
te fra derma ed ipoderma alla profondi-
tà di 3-4 mm. Questi aghi sono collegati 
ad un erogatore di corrente alternata bi-
polare, a bassa frequenza (10-50 Hz) e 
a piccola intensità. Ogni seduta dura da 
30 a 60 minuti. Il campo elettrico che si 
viene a formare tra la coppia di aghi de-
termina non solo il fenomeno dell’elettro-
lisi delle cellule di grasso, ma anche una 
stimolazione elettrica delle cellule circo-
stanti, con effetti benefici sulla circola-
zione sanguigna e linfatica, sull’attività 
di particolari enzimi deputati a elimina-
re il grasso e sulla tonicità tissutale. L’e-
lettrolipolisi è di facile attuazione e non 
richiede anestesia ma soprattutto non è 
dolorosa ed è priva di effetti collaterali. 
I risultati di questa terapia si ottengono 
già dalle prime sedute, mentre quelli evi-
denti e stabili generalmente si hanno do-
po una decina di trattamenti. n

Niente “maniglie”
per la prova costume 

H o 39 anni e fin da bambi-
na, pur essendo fondamen-

talmente normopeso, ho sempre soffer-
to di adiposità localizzata, in poche pa-
role il grasso mi si accumula soprattutto 
su cosce e fianchi, mentre la pancia re-
sta piatta e il “lato B” per fortuna pro-
nunciato al punto giusto. Con la die-
ta e una costante e mirata attività fisica 
sono in parte riuscita a snellire le cosce, 
ma le famigerate “maniglie dell’amore” 
sembrano indistruttibili, sono sempre 
là a ricordarmi la loro esistenza e stanno 
diventando una vera ossessione, specie 
(ovviamente) d’estate. Ho il terrore del-

Effettivamente oggi disponiamo di 
macchine capaci di funzioni eccezional-
mente avanzate, in grado di eliminare ru-
ghe sul viso e sul collo come nel lifting chi-
rurgico. Nel Mechanical Lifting non c’è né 
bisturi né anestesia, si usano due macchi-
ne - laser e radiofrequenza – in grado di 
lavorare sull’invecchiamento del viso, col-
lo, décolleté e mani. Agiscono efficacemen-
te sulle cosiddette “zampe di gallina” e dan-
no ottimi risultati sulle pieghe naso labia-
li, sulle rughe della fronte, sul contorno oc-
chi e sulle palpebre, ma anche sul mento ri-
lassato e sulle pieghe del collo. Sia radiofre-
quenza che laser lavorano sulla riattivazio-
ne dei meccanismi biochimici della pelle, 
dalla superficie fino alle zone più profon-
de, mettendo in atto una serie di meccani-
smi riparativi naturali della pelle, a parti-
re dalla stimolazione dei fibroblasti, le cel-
lule del derma che producono nuovo colla-
gene ed elastina che danno tono ed elastici-
tà alla pelle, mantenendola giovane. Quin-
di, oltre a lavorare sulle rughe superficia-
li, queste macchine agiscono anche sulla to-
nificazione del tessuto connettivo sottostan-
te. La scelta tra un trattamento o l’altro di-
pende da vari fattori tra cui l’età della pa-
ziente (si consiglia in ogni caso sotto i 60 
anni), il suo fototipo ma anche il chrono-
aging ed il photo-aging, sarà il medico spe-
cialista a valutarlo dopo una visita accura-
ta. Sono consigliabili 3 o 4 sedute all’anno, 
ognuna di durata non superiore ai 40 mi-
nuti. I costi sono più contenuti rispetto al 
lifting tradizionale, che oltretutto si limita 
a “tirare” la pelle senza attivare meccani-
smi rigenerativi.

012_14_Posta_E30.indd   14 26/06/18   17:05



L’unica con bava di lumaca

L’u
ni

ca
 c

on
 b

av
a 

di
 lu

m
ac

a.

015_Heliprogyn.indd   3 25/06/18   17:53



 

I
l concetto di bellezza e di “cura del proprio aspetto” è pro-
fondamente cambiato nel corso degli ultimi anni. Se pri-
ma c’era la possibilità che i pazienti portassero una foto 
come modello cui somigliare, oggi nella maggior parte 

dei casi esprimono il desiderio di un risultato completamente 
naturale, che valorizzi il proprio viso senza stravolgerlo. È finito 
il periodo del ritocco evidente, delle labbra esageratamente 
volumizzate, delle guance troppo pronunciate o degli sguar-
di statici. La medicina estetica oggi è equilibrio e armonia. Il 
trattamento estetico ideale è per così dire, “quello che non si 
vede”, che non stravolge i tratti originali del viso e non li ap-
pesantisce con riempimenti eccessivi. Ma, soprattutto, la 
Medicina Estetica è prevenzione anti-aging. 

L’obiettivo di fondo è migliorare la struttura cutanea (a 
partire dalle fondamenta) e, ottenere un risultato duraturo e 
progressivo. Per fare questo è importante riattivare la pelle. 

Ecco perché la correzione deve essere preceduta e si de-
ve accompagnare alla cura e protezione della pelle. Capi-
ta spesso di guardare un viso e sorprenderci davanti alla sua 
reale età. Talvolta infatti, gli anni dimostrati sono molti di più 
di quelli riportati sulla carta d’identità. Erroneamente pensia-
mo che sia solo l’età anagrafica a 
condizionare il nostro aspetto, tra-
scurando invece la moltitudine di 
stress (sole, fumo, stile di vita) cui 
sottoponiamo quotidianamente 
la pelle. Sono proprio questi fattori 
a scatenare un pericoloso “stress 
ossidativo”, responsabile del de-
terioramento delle proteine elasti-
che del derma, collagene ed ela-
stina, e della perdita di luminosità. 
«Che cosa possiamo fare dunque 
per affrontare gli anni che passa-
no senza perdere la nostra bellez-
za?» Di fronte a domande ricor-
renti come questa, siamo ormai 
consapevoli che la risposta più ef-
ficace consiste nella “prevenzio-
ne a ogni età”. In questo senso la 
ridensificazione dinamica rap-
presenta il pilastro dei trattamen-
ti estetici: un approccio combi-
nato in grado di riattivare il “mo-

tore pelle”, rallentando i meccanismi alla base dell’invec-
chiamento cutaneo. 

Ridensificare sì ma…con dinamismo! 
La ridensificazione dinamica è la combinazione di due 

iniettabili ad azione sinergica, un ridensificante, Teosyal Pu-
resense Redensity 1 e un filler dinamico RHA1.  Redensity 1 
è a base di acido ialuronico libero e di un complesso brevet-
tato per la “riparazione del derma”, con 8 amminoacidi es-
senziali, 3 antiossidanti, vitamina B6 e 2 sali minerali.  Favori-
sce l’idratazione profonda della cute, la rigenerazione del 
derma e la distensione delle micro-rugosità superficiali. In al-
tre parole, migliora il tono e la compattezza della pelle, che 
al tatto appare fin da subito “più piena”, rimpolpata dall’in-
terno. RHA1 è un acido ialuronico semi cross-linkato che, in 
virtù della tecnologia brevettata Preserved Network, ha ca-
ratteristiche di morbidezza ed elasticità uniche. 

Un filler “a prova di espressione”
I filler dinamici hanno un’elasticità esclusiva che ne per-

mette l’integrazione perfetta nel derma mantenendo inalte-
rata la loro capacità correttiva. Sono in grado di asseconda-

re in modo naturale i movimen-
ti del viso, adattandovisi con estre-
ma precisione, senza creare irre-
golarità o accumuli, come può 
accadere con prodotti poco ela-
stici o rigidi. 

Il filler dinamico è morbidissi-
mo, permette di correggere nel 
modo più naturale la rugosità su-
perficiale, anche in aree delicate 
o sottili, dove serve perfezione “a 
regola d’arte”.  Crea una matrice 
di riempimento che non pregiudi-
ca l’espressività, anzi la esalta. È il 
filler “a prova di espressione”.

Ogni età ha le sue 
necessità. Ogni pelle, ha 
il suo protocollo 
Le esigenze della pelle cam-

biano nel corso del tempo come 
cambia anche il livello di danni 

{

 “COME SEI BELLA, 
QUAL È IL TUO SEGRETO?”

Ecco perchè la ridensificazione dinamica piace tanto
A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri

Oggi la Ridensificazione è dinamica
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causati dai fattori ambientali (fotoaging). La ridensificazione 
dinamica prevede quindi tre diversi protocolli, a seconda 
del livello di foto-invecchiamento della pelle.  Abbiamo 
un protocollo per trattare il fotoageing lieve-moderato (che 
corrisponde generalmente alla fascia d’età tra i 25-45 anni), 
uno per quello avanzato (tra i 45-60 anni) e infine un proto-
collo intensivo che ci consente di trattare le pelli molto invec-
chiate, con evidenti macchie e lassità, tipiche di un grado 
severo di foto-invecchiamento. 

 I protocolli alternano prevalentemente il cocktail riden-
sificante con il filler dinamico, in sedute diverse, agendo se-
condo i tempi di risposta della cute, dando alla pelle ciò di 
cui ha bisogno quando ne ha bisogno. 

Nello specifico per un fotoaging lieve-moderato, abbia-
mo 3 sedute di Redensity 1, una ogni 3 settimane. 

Per quello avanzato, abbiamo 1 trattamento con RHA1 
cui seguiranno, a distanza di 2 settimane, 2 trattamenti con 
Redensity 1 (separati di 3 settimane l’uno dall’altro). 

Infine, per il fotoaging severo, l’azione urto prevede 4 
trattamenti, uno ogni due settimane. Si inizia con il filler di-

namico RHA1 per continuare quindi con Redensity 1.  Il tut-
to ripetuto per due cicli. 

Nei casi più difficili e che presentano forte svuotamento, 
suggerisco un protocollo intensivo, composto da 6 tratta-
menti, uno ogni 2-3 settimane: si inizia con 3 trattamenti ri-
densificanti Redensity 1 (per un’azione ristrutturante inten-
siva sul tessuto), cui segue 1 trattamento filler RHA1 (per il ri-
pristino dei volumi) e infine 2 trattamenti ridensificanti (per 
una doppia azione ristrutturante).

Il risultato? Evidente ma sorprendentemente 
naturale. Un “lifting” delicato
Quello che si apprezza dopo una sola seduta è un au-

mento visibile della luminosità cutanea in pazienti di ogni 
età. Le rughe sottili sono attenuate e i lineamenti del viso ac-
quistano vitalità e freschezza. La luce viene riflessa in manie-
ra diversa, e questo è un indice incontrovertibile che la textu-
re è migliorata. Il profilo è più compatto, come se una “rete” 
lo sostenesse. Ma ciò che sorprende ancor di più le pazien-
ti, è vedere che il risultato estetico continua ad aumenta-
re nei mesi successivi al trattamento. Il miglioramento è pro-

gressivo e soprattutto, non si limita alla so-
la correzione. 

Abbiamo una vera e propria ristruttura-
zione del derma, un aumento della den-
sità cutanea che non solo si vede, ma si 
tocca. Come se la pelle avesse 10 anni 
in meno. Come se avesse “reimparato a 
funzionare”.

Il cosmetico “giusto” può fare 
la differenza
L’impiego di cosmetici specifici rappre-

senta un’arma in più a nostra disposizio-
ne, per ottimizzare i risultati ottenuti e pren-
derci cura della pelle. Ancora meglio se 
i cosmeceutici sono a base degli stes-
si attivi iniettati, come nel caso dello skin-
care TEOXANE Cosmeceuticals. Consi-
glio quindi alle mie pazienti di applicare al-
la sera, nei quindici giorni che precedono 
il trattamento, una crema ad azione deli-
catamente esfoliante così da preparare la 
cute. Al termine dei trattamenti invece, ri-
cordo loro l’importanza di una protezione 
antiossidante. Questa può essere fatta ap-
plicando al mattino una crema foto-pro-
tettiva. Per chi ama le BB Cream, consiglio 
Advanced Perfecting Shield SPF30, per-
ché al filtro solare alto (SPF30) abbina an-
che un’ottima azione idratante e corretti-
va. La beauty routine si conclude quindi 
con l’applicazione serale di un siero a ba-
se di vitamina C potenziata, ad azione an-
tiossidante, RHA® x VCIP Serum, formulato 
per ridurre discromie e piccole imperfezio-
ni, e rendere l’incarnato più luminoso. 

{

Fondotinta correttore ad elevata coprenza
con protezione solare SPF50
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Bello, sì, ma 
che funzioni 

bene!
Fondamentale per l’estetica 

del nostro viso, il naso è una 
delle parti del corpo su cui 

più frequentemente si richiede 
l’intervento del bisturi per 

migliorarne forma e dimensioni, 
ma è anche un organo delicato, con 

importanti funzioni che possono 
essere facilmente compromesse da 

un intervento malriuscito

di Alessandro Mancini

Quello del naso è uno degli interventi 
di chirurgia plastica più richiesti.
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Aperta o chiusa,
decide il chirurgo
In passato si tendeva a ridurre eccessivamente le strut-

ture interne di sostegno del naso, quindi cartilagini e osso, 
con il risultato di creare nasi troppo piccoli e spesso poco 
naturali. Oltre al risultato estetico non soddisfacente (co-
me lo sono del resto tutti gli interventi che danno risultati 
visibilmente “artificiali”), in molti casi si avevano compli-
cazioni secondarie dovute alle alterazioni anatomiche, in 
particolare disturbi della respirazione, che non sempre po-
tevano essere in seguito corrette con successo e comunque 
richiedevano ulteriori e certamente indesiderabili interven-
ti per ricostruire le parti strutturali mancanti tramite inne-
sti cartilaginei. Non dimentichiamo infatti che il naso pre-
senta al suo interno una conformazione tale da permetter-
gli di riscaldare e umidificare l’aria che vi passa attraver-
so, in modo che essa giunga ai bronchi in condizioni otti-
mali. Ciò può avvenire soltanto se le varie strutture che lo 
compongono sono perfettamente proporzionate e nei giu-
sti rapporti tra di loro: quando ciò si realizza, possiamo di-
re che quasi sempre anche l’aspetto estetico ne guadagna, 
in poche parole è più che mai valida l’equazione che asso-
cia indissolubilmente un’anatomia corretta a un bel naso! 

L
a rinoplastica, nota anche come chirurgia di rimo-
dellamento del naso, è un intervento chirurgico che 
consente di modificare la forma e le dimensioni del 
naso migliorando l’armonia del viso senza però stra-
volgerne la fisionomia. 

Più esattamente, consente di aumentare o diminuire le di-
mensioni del naso, cambiare la forma del dorso e della pun-
ta, modificare l’ampiezza delle narici e cambiare l’angolo tra la 
fronte e il naso o tra il naso e il labbro superiore. 

Con questo tipo di intervento è possibile correggere anche 
difetti respiratori post-traumatici o presenti dalla nascita, recu-
perando e migliorando la funzionalità respiratoria del naso in-
ternamente (settoplastica). Rinoplastica e settoplastica possono 
essere eseguite anche singolarmente e indipendentemente l’una 
dall’altra, oppure in un medesimo intervento (rinosettoplastica). 
Se si soffre di difficoltà respiratorie, oltre a non essere soddisfatti 
del proprio naso dal punto di vista estetico, è bene sottoporsi ad 
un esame anatomico da parte del medico specialista che, in mol-
ti casi, può scoprire un setto nasale deviato, una piccola ma insi-
diosa malformazione in grado di ostruire parzialmente una del-
le cavità nasali. L’intervento di rinoplastica sarà in questo caso 
morfo-funzionale, cioè oltre a correggere l’inestetismo si andrà a 
rettificare il setto per ricostituire le corrette vie aeree.

La rinoplastica chiusa è indicata 
per nasi che presentano piccoli 
difetti, soprattutto sulla punta, e 
che non soffrono di significative 
deviazioni della piramide nasale.
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Oggi un bravo chirurgo dev’essere in grado di programma-
re e realizzare un intervento che rispetti le moderne linee gui-
da della rinoplastica, ovvero cercare di conservare o ricosti-
tuire una corretta anatomia che permetta di avere un risulta-
to esteticamente piacevole ma mai a scapito della conservazio-
ne di una buona funzionalità. Esistono molte tipologie diverse 
di rinoplastica. 

Innanzitutto, si definisce “primaria” quando viene eseguita 
per la prima volta per correggere inestetismi congeniti o acqui-
siti, “secondaria” quando invece mira ad eliminare quei difet-
ti che non è stato possibile correggere con il primo intervento 
o che sono stati provocati da una pregressa rinoplastica. Talvol-
ta c’è bisogno di ulteriori interventi (rinoplastica terziaria, qua-
ternaria, ecc.) a causa dell’importanza del trauma subito o della 
gravità della malformazione di cui il paziente è affetto. 

Le metodologie dell’intervento sono essenzialmente due. 
La cosiddetta rinoplastica chiusa, una tecnica particolarmente 
difficile e per questo utilizzata solo da chirurghi molto esper-
ti, è indicata per nasi che presentano piccoli difetti, soprattut-
to sulla punta, e che non soffrono di significative deviazioni 
della piramide nasale. Questa tecnica consiste nell’effettuare 
tutte le incisioni all’interno del naso, e tutte le modifiche del-
la piramide nasale vengono eseguite passando attraverso le na-

L a piramide nasale, che costituisce la parte esterna del na-
so, è formata da un’impalcatura in parte ossea e in par-

te cartilaginea. La parte ossea è costituita principalmente dalle 
due ossa proprie del naso, che si uniscono in alto con il pro-
cesso nasale dell’osso frontale, e lateralmente con la porzione 
ascendente delle ossa mascellari. La parte cartilaginea è co-
stituita, oltre che dalla cartilagine quadrangolare, che forma il 
setto nasale, dalle cartilagini triangolari (dette anche cartilagini 
laterali) e dalle cartilagini della punta (dette anche cartilagini 
delle ali nasali o alari). Vi sono inoltre piccole formazioni carti-
laginee dette sesamoidi, di numero e grandezza variabile, po-
ste negli spazi lasciati liberi dalle cartilagini maggiori. Le carti-
lagini della punta, una per lato, sono a forma di corolla e con-
corrono a formare le narici (crus laterale) e la colonna di so-
stegno della piramide nasale (crus mediale), detta columella. 

Infine, i muscoli del naso agiscono sulle ali del naso, restrin-
gendo e allargando le narici.

Il naso, una struttura 
complessa

Con questo tipo di intervento è possibile cambiare la forma del dorso 
e al contempo correggere anche difetti respiratori, recuperando 
e migliorando la funzionalità respiratoria all’interno del naso. 
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rici. La rinoplastica aperta viene utilizzata soprattutto per cor-
reggere difetti importanti della punta (asimmetrie, punta bul-
bosa, bifida, deviata, retratta, ecc.), ma anche per corregge-
re esiti di labiopalatoschisi, o nelle rinoplastiche secondarie o 
post-traumatiche. Questa tecnica prevede, oltre alle incisio-
ni effettuate nella rinoplastica chiusa, anche un’incisione sulla 
columella, ovvero alla base della piramide nasale. Anche que-
sta tecnica, di più facile esecuzione perché permette al chirur-
go di vedere direttamente i difetti delle strutture osteo-carti-
laginee da correggere, se correttamente eseguita non lascia ci-
catrici visibili. Qualora vi sia un’eccessiva ampiezza delle nari-
ci, si può associare alla rinoplastica chiusa o aperta un’ulterio-
re metodica chirurgica, che permette di ridurre le dimensioni 
e la forma delle narici mediante incisioni longitudinali o tra-

NON ESISTONO LIMITI DI ETÀ PER SOTTOPORSI 
A QUESTO TIPO DI INTERVENTO, MA NEGLI 

ADOLESCENTI È PREFERIBILE 
ASPETTARE LA FINE DELLO SVILUPPO DELLE 

STRUTTURE OSSEE E CARTILAGINEE.

La rinoplastica aperta prevede, oltre alle incisioni effettuate 
nella rinoplastica chiusa, anche un’incisione 
sulla columella, ovvero alla base della piramide nasale.

In passato il 
post-operatorio 
comportava 
spesso dolore e 
gonfiore del viso 
e rappresentava 
per questo un 
vero e proprio 
spauracchio per 
chi aspirava a 
migliorare la 
grafica del viso.
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sversali effettuate alla base del naso. Poiché non esiste un’u-
nica tecnica valida per tutti i tipi di intervento, un bravo chi-
rurgo dovrebbe conoscere e saper eseguire sia l’una che l’altra 
tecnica a seconda del difetto che è chiamato a correggere.

Il post-operatorio
non fa più paura
La rinoplastica viene generalmente eseguita in anestesia ge-

nerale, con ricovero in regime di day-surgery, solo nei casi più 
complessi può essere necessario un ricovero in clinica per una o 
due notti. Rinoplastiche di modesta entità possono essere ese-
guite perfino in anestesia locale con sedazione. L’intervento di 
sola rinoplastica dura circa un’ora, ovviamente una rinosetto-
plastica può richiedere più tempo, a seconda della sua comples-
sità. Quando, alcuni decenni fa, “rifarsi il naso” era quasi d’ob-
bligo fra le teen-agers e le signore insoddisfatte del proprio pro-
filo (ancora oggi da noi si eseguono oltre 30.000 
interventi all’anno), il post-operatorio com-
portava spesso dolore e gonfiore del viso e 
rappresentava per questo un vero e proprio 
spauracchio, al punto da arrivare spesso a 
dissuadere chi aspirava a migliorare la gra-
fica del viso. Oggi non solo l’intervento 
in sé, ma anche il decorso post-ope-
ratorio sono del tutto indolori e ter-
minano con l’applicazione di un pic-
colo gesso fermato sul dorso del naso 
con due cerotti. È quindi possibile 
evitare il ricorso ai “famigerati” 
tamponi ma, anche se utilizza-

Un intervento chirurgico ben 
riuscito consente di modificare 
la forma e le dimensioni del 
naso migliorando l’armonia 
del viso senza però 
stravolgerne la fisionomia.

ti, pure questi non fanno più paura: in passato la loro estrazio-
ne causava non poca preoccupazione per il dolore che compor-
tava al momento del distacco, ma ormai si fa uso di tamponi 
che non aderiscono alle pareti interne nasali, dunque estraibi-
li con estrema facilità e senza alcun dolore. Nelle 48 ore succes-
sive all’intervento occorre rimanere a riposo con la testa solleva-
ta, trascorsa una settimana il chirurgo procederà alla rimozione 
del gesso e/o dei tamponi e il naso, inizialmente gonfio ed ede-
matoso, assumerà giorno dopo giorno la forma armonica che 
era stata progettata prima dell’intervento. Un leggero gonfio-
re potrà persistere per alcune settimane, soprattutto sulla pun-
ta del naso. Un bravo chirurgo può garantire la completa gua-
rigione in soli 15 giorni, stando attento a non maltrattare i tes-
suti per evitare criticità. Il risultato, generalmente molto buono 
e apprezzabile già dopo le prime due settimane, sarà definitiva-
mente raggiunto a distanza di circa un anno dall’intervento. n

In molte civiltà antiche si dava grande 
importanza alla forma del naso e al-

la sua integrità, tanto che fino al Medio 
Evo ed oltre era pratica frequente anche 
in Europa infliggere la mutilazione nasa-
le a chi si rendeva colpevole dei crimi-
ni ritenuti più ignominiosi seppur non 
sempre meritevoli di morte, come il fur-
to o l’adulterio. L’importanza che nell’an-
tico Egitto si dava a questa parte del vi-
so è ben testimoniata dalle raffigurazio-
ni che mostrano uomini, donne e divi-
nità sempre di profilo, per non parlare 
del naso più celebre di tutti, quello del-
la regina Cleopatra. Sia presso gli anti-
chi Greci che tra i loro storici rivali, i Per-
siani, avere il dono di un naso perfetto 
contribuiva sostanzialmente ad aprire le 

porte alle cariche più importanti. È dun-
que comprensibile che attraverso i se-
coli si siano sviluppate e consolidate di-
verse tecniche per la ricostruzione o l’ab-
bellimento di questo importante organo, 
da quella illustrata in un trattato del me-
dico romano Aulo Cornelio Celso già nel 
I secolo d.C. a quella, davvero sorpren-
dente e rivoluzionaria, dei fratelli cata-
nesi Antonio e Gustavo Branca, che alla 
metà del XV secolo riuscivano a ricostru-
ire con successo un naso mutilato utiliz-
zando un lembo peduncolato prelevato 
dal braccio, che veniva attaccato al mon-
cone del naso per il tempo necessa-
rio a permettere l’attecchimento dei tes-
suti utilizzati nella ricostruzione della pi-
ramide nasale e delle narici, effettuata 

con lembi di pelle prelevati dalle guance 
e da altre zone interne della bocca. Più 
di recente, negli anni Sessanta e Settan-
ta del secolo scorso, “rifarsi il naso” rap-
presentò a lungo l’intervento più richie-
sto di chirurgia plastica, a fini puramente 
estetici e, anche per questo, con risultati 
spesso insoddisfacenti (profili e dimen-
sioni innaturali, complicazioni respirato-
rie, ecc.). Solo all’inizio degli anni Ottan-
ta, per merito soprattutto del chirurgo 
californiano Jack Sheen, cominciò ad af-
fermarsi l’approccio morfo-funzionale al-
la rinoplastica, che considera il naso un 
organo da rispettare e trattare con estre-
ma delicatezza, operando in maniera 
conservativa senza tenere conto esclusi-
vamente dell’aspetto estetico.

Quando “avere naso” non era solo un modo di dire…
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L
a maggioranza degli italiani sceglie il mare o i laghi 
come luogo di villeggiatura e per i week-end esti-
vi, quindi la parola d’ordine è abbronzarsi”. Dicia-
mo subito che esporsi al sole, con le dovute precau-
zioni, non può che far bene alla grande maggioran-

za di noi: si fa “il pieno” di vitamina D3 (indispensabile per le 
nostre ossa) senza necessità di assumerla da cibo o integrato-
ri, si aumenta l’autostima perché ci si sente più belli quando 
la nostra pelle assume la classica colorazione ambrata, e per 
giunta l’aumentata produzione di endorfine e di serotonina 
grazie agli UV ci rende più allegri e tiene lontana la depressio-
ne. Ciò premesso, è doveroso anche mettere in guardia (sen-
za gli inutili allarmismi che ogni anno tanti sedicenti esperti 
si sentono in dovere di diffondere con l’arrivo dell’estate) sul 
“lato oscuro” del sole, ovvero sui possibili danni di un’esposi-
zione errata o eccessiva ai suoi pur benefici raggi.

Lampade e sole vero,
la differenza c’è
Facciamo un po’ di chiarezza su questo tema, sempre 

attuale, anche nelle stagioni meno soleggiate (vedi le lam-
pade solari).

Si conoscono tre tipi principali di raggi UV, contrassegnati 
dalle prime tre lettere dell’alfabeto. 

• UV-A: ci giungono con la stessa intensità lungo tut-

Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, 
imperversa la solita, angosciante 

domanda: la tanto desiderata tintarella 
può essere pagata a caro prezzo? 

Insomma, è vero che il sole può fare più 
danni che benefici? Tutti ne parlano, 

spesso con aria competente, ma 
sappiamo davvero come stanno le cose?

di Stefania Bizzarri

Il bello (e il brutto) 
del sole: abbronzarsi è bello, 
ma con giudizio

risposta non è proporzionale alla dose di sostanza allergizzante appli-
cata. L’esposizione ripetuta allo stesso allergene può indurre una ca-
ratteristica reazione con macchie cutanee arrossate e pruriginose, de-
squamazione, e, talvolta, vesciche. Le reazioni allergiche si manifesta-
no più tardivamente rispetto a quelle fototossiche, generalmente do-
po 24-72 ore dall’esposizione solare, in quanto richiedono l’attivazio-
ne del sistema immunitario perché si manifesti la risposta.

• Foto-invecchiamento (o photoaging): è un invecchiamento causa-
to dall’esposizione prolungata o eccessiva ai raggi ultravioletti e che si 
somma a quello cronologico. Il foto-invecchiamento si manifesta con 
lassità della pelle e comparsa di rughe, perché i raggi UV degradano 
rapidamente le fibre di elastina e di collagene che non hanno più la 
possibilità di riprodursi. Altri segni caratteristici sono la dilatazione dei 
vasi sanguigni superficiali (i vasi, non più protetti dalle fibre di collage-
ne ed elastina, si dilatano) e le lentiggini solari (lentigo) che sono ben 
evidenti nelle zone colpite da pregresse scottature.

• Foto-tossicità: reazione non immunologica provocata da una so-
stanza chimica (es. un profumo) applicata su una zona, che interagi-
sce con l’energia della luce. Tale risposta diviene evidente entro 24 
ore dall’esposizione al sole (insorgenza rapida). A differenza delle re-
azioni fotoallergiche, le reazioni fototossiche sono confinate nella se-
de di fotoesposizione. Si manifesta principalmente come un’irritazio-
ne, simile ad un’esagerata scottatura solare. L’entità della manifesta-
zione è fortemente influenzata dalla dose di sostanza chimica assun-
ta dalla pelle.

• Ipercheratosi: ispessimento dello strato corneo che, se da un lato 
è una risposta fisiologica dell’organismo, dall’altro può raggiungere li-
velli patologici interessando tutta l’epidermide e il derma superficiale.

• Melanoma: se i danni provocati dall’esposizione al sole o alle lam-
pade non vengono individuati e curati per tempo, possono evolve-
re fino a diventare tumori. Il melanoma è caratterizzato da una cresci-
ta dei melanociti che possono invadere rapidamente altri tessuti fino 
a portare alla morte. Negli ultimi anni questa neoplasia ha raddoppia-
to la sua incidenza rispetto agli altri tumori.

DIDA FOTO: 

Fotolia_192814390 - È un luogo comune senza fondamento che le 
stoffe leggere di color bianco siano ideali per stare sotto il sole, occorre 
proteggersi ugualmente con i solari.
Fotolia_198480235 - Il 50% dei raggi UV-B sulla terra arriva tra le 11 e le 
15, pertanto evitando l’esposizione in questo intervallo di tempo si evita il 
50% del foto-danneggiamento.
Fotolia_197161256 - L’uso di cosmetici o di profumi deve essere evitato 
prima di esporsi al sole, poiché possono contenere sostanze foto-attive, 
cioè che potenziano il danno dei raggi solari.
Fotolia_197932289 - È bene evitare di utilizzare acceleratori di 
abbronzatura perché aumentano il rischio di ustioni e di foto-
invecchiamento.
Fotolia_192914577 - Per i fototipi molto chiari è consigliato l’utilizzo del 
cappello con visiera per diminuire il rischio di danni.
Fotolia_197372762 – Anche in piscina occorre prendere le stesse 
precauzioni necessarie in spiaggia, per i fototipi più chiari qualche ora 
di piscina all’aperta con adeguata protezione può garantire un’ottima 
preparazione a una vacanza al mare.

È un luogo comune 
senza fondamento che 
le stoffe leggere di color 
bianco siano ideali 
per stare sotto il sole, 
occorre proteggersi 
ugualmente con i solari.
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ta la giornata. Sono raggi meno energetici e meno eritema-
togeni rispetto agli UV-B, ma la quantità di raggi UV-A che 
raggiunge la terra è da 10 a 1.000 volte maggiore. Inoltre gli 
UV-A possono penetrare profondamente nel derma danneg-
giando le strutture di questo strato (fibre di collagene, di ela-
stina, vasi sanguigni), provocando danni alle cellule immuni-
tarie e aumentando il rischio di tumori della pelle. Al pari de-
gli UV-B, anche questi raggi contribuiscono al foto-invec-
chiamento, con danni estetici considerevoli.

• UV-B: I raggi UV-B sono prevalenti nelle ore centrali 
della giornata (il 50% di essi è concentrato nella fascia oraria 
11-15) e inducono le più comuni reazioni biologiche dovute 
ad esposizione solare (arrossamenti, eritemi, scottature, ustio-
ni). In compenso sono i veri responsabili dell’abbronzatura 

duratura, perché stimolano la melanogenesi, un processo bio-
chimico svolto da speciali cellule della pelle (i melanociti) che 
porta alla formazione di melanina. Ogni melanocita, se op-
portunamente stimolato, è in grado di sintetizzare e trasferire 
questo pigmento a numerosi cheratinociti (cellule fondamen-
tali dell’epidermide), dando così origine alla caratteristica co-
lorazione scura che appare in seguito all’esposizione solare. La 
melanogenesi prosegue anche dopo l’esposizione.

• UV-C: sono i più energetici e quindi i più pericolosi, ma 
vengono filtrati dall’ozono atmosferico e non raggiungono lo 
strato terrestre, dunque (per fortuna!) non ci interessano. 

Chi si abbronza con le lampade solari (che ricordiamo vie-
tate ai minori di 18 anni, alle donne in stato di gravidanza e al-
le persone che soffrono di neoplasie acute) prima delle vacan-

Il bello (e il brutto) 
del sole: abbronzarsi è bello, 
ma con giudizio

La concentrazione dei raggi UV (che ha il suo picco tra le 11 
e le 15), e di conseguenza il tipo di esposizione al sole, si 

misura con una scala (indice) da 1 a 11: più alto sarà il valo-
re, maggiore il potenziale danno a pelle e occhi da parte del-
le radiazioni.

Indice UV Esposizione

1-2 Bassa

3-4-5 Moderata

6-7 Alta

8-9-10 Molto alta

11+ Estrema

Occhio all’indice
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ficace protezione bisogna esporsi alla radiazione UV sia sola-
re che artificiale con la gradualità necessaria in base al proprio 
fototipo. I trattamenti eseguiti presso i solarium hanno solita-
mente una durata di qualche minuto (una decina in media) per 
ciascuna seduta. Per ottenere l’effetto abbronzante in così poco 
tempo è necessario che l’intensità della radiazione sia molto ele-
vata, e questa esposizione innaturale è oggetto di attenzione da 
parte degli esperti perché non si può escludere che intensità co-
sì elevate comportino conseguenze negative. È però anche vero 
che nei soggetti mediamente fotosensibili queste esposizioni co-
sì brevi riducono il rischio che si manifesti l’eritema.

ze al mare, convinto che così facendo di ever acquisito un gra-
do di protezione sufficiente per godersi il solleone a lungo sen-
za scottarsi, potrebbe rimanere spiacevolmente sorpreso, in 
quanto il fattore di protezione acquisito mediante i trattamen-
ti estetici abbronzanti è piuttosto modesto. Per ottenere un’ef-

Indice UV: 1/3 4/6 7/9 10+

FOTOTIPO I Spf 15 Spf 30 Spf 50 Spf 50+

FOTOTIPO II Spf 12 Spf 25 Spf 40 Spf 50

FOTOTIPO III Spf 9 Spf 15 Spf 30 Spf 50

FOTOTIPO IV Spf 6 Spf 12 Spf 20 Spf 30

FOTOTIPO V - Spf 10 Spf 15 Spf 20

FOTOTIPO VI - Spf 6 Spf 10 Spf 15

Il fototipo è determinato dalla qualità e quantità di melanina presente in condizioni basali nella pelle.  
Viene classificato in sei tipologie distinte.

Fototipo I II III IV V VI

Pelle Molto chiara Chiara Bruno chiara Olivastra Bruno olivastra Nera

Occhi Chiari Chiari o scuri Scuri Scuri Scuri Scuri

Capelli Biondi o rossi Biondo scuro o castano chiaro Castani Castano scuro o neri Neri Neri

… E ti dirò come devi proteggerti (Spf: Sun protector factor)

Dimmi che fototipo sei…

È bene evitare di utilizzare acceleratori di 
abbronzatura perché aumentano il rischio di 

ustioni e di foto-invecchiamento.

IL FOTOTIPO I È MOLTO SENSIBILE E SVILUPPA 
UN ERITEMA EVIDENTE AD OGNI ESPOSIZIONE AL 
SOLE SE NON CON ADEGUATA PROTEZIONE. 
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Per prepararsi adeguatamente ai bagni di sole in spiag-
gia, è ben dimostrata l’importanza di assumere cibo che con-
tiene β-carotene che agevola una più sana e bella abbronza-
tura. Il β-carotene è un precursore della vitamina A che, uni-
to all’azione della melanina, ci aiuta ad ottenere un colorito 
più attraente in tempi più rapidi. Il β-carotene e i carotenoidi 
in genere sono pigmenti prodotti dalle piante come protezio-
ne nei confronti dei radicali liberi che si formano, nella pian-
ta stessa, durante la fotosintesi clorofilliana. È stato dimostra-
to scientificamente che l’assunzione quotidiana di antiossi-
danti protegge l’organismo dall’azione dei radicali liberi che 
si formano in situazioni di stress, quando si riducono le difese 
naturali, o durante l’esposizione solare. In quest’ultimo caso i 
raggi solari, anche se schermati da creme specifiche, possono 
indurre la produzione di radicali liberi che si manifestano con 
un invecchiamento della pelle, che si inaridisce perdendo tur-
gore ed elasticità. 

Gli alimenti che favoriscono
una sana abbronzatura
Vediamo alcuni degli alimenti più “abbronzanti”.
• La carota. Questo ortaggio ha molteplici proprie-

tà, sfruttate sia nell’alimentazione che nella co-
smesi. Il colore ne indica l’alto contenuto di 
β-carotene, ma è anche ricca di vitamina 
B, C, PP, E, sali minerali e amidi. La ca-
rota è un ottimo gastroprotettore, fa-
cilita la secrezione del latte nel-
le puerpere, tonifica fegato e re-
ni, regola il colesterolo e stimo-
la la diuresi.

• Il pomodoro. Contiene 
il licopene, la cui quantità di-
pende dalla varietà di pomo-
doro e dal grado di maturazio-
ne. Il licopene è presente an-
che nell’anguria, nelle albicoc-
che, nel pompelmo rosa, nel-
la papaya e nell’uva. Gli alimen-
ti che contengono grandi quanti-
tà di licopene sono quindi, tra gli 
altri, il minestrone, il sugo di pomo-
doro, il ketchup. È importante sape-
re che la cottura non riduce la quantità 
di questo elemento, anzi lo rende maggior-
mente biodisponibile. Il licopene è tra i carote-
noidi il più efficace antagonista  dell’ossigeno singo-
letto, uno dei radicali liberi più aggressivi, proprio per questo 
rientra tra gli antiossidanti presenti nella composizione di in-
tegratori da assumere prima dell’esposizione al sole. 

I solari sono prodotti a base di un filtro, chimico o fisico, 
veicolato da un eccipiente (olio, spray, gel, crema, stick). La 
differenza tra filtro chimico e fisico risiede nella modalità con 
cui vengono fermati i raggi UV: i filtri chimici sono sostanze 
sintetiche che assorbono le radiazioni, mentre quelli fisici so-
no a base di minuscole particelle minerali che le riflettono. 

I prodotti migliori (e costosi) combinano il filtro chimi-
co a quello fisico. Riguardo agli eccipienti, la scelta va fatta in 
base sia al fototipo che alla zona specifica del corpo da pro-
teggere. I fototipi chiari (I-II) saranno maggiormente protet-

ti con una crema densa, mentre un gel sarà più indicato per i 
fototipi scuri (IV-VI). Per labbra, naso e contorno degli occhi 
meglio lo stick; crema o spray, invece, per le superfici più am-
pie come schiena, braccia e gambe. Quando si acquista una 
crema solare si deve tener conto soprattutto del fattore di pro-
tezione solare o Spf (Sun protection factor). 

L’Spf è un fattore numerico che quantifica la capacità del 
prodotto di proteggere dagli UV, sia del tipo A che B. Un 
tempo alcuni di questi prodotti vantavano uno “schermo to-
tale”, oggi nei Paesi dell’UE tale dicitura sulla confezione è 
stata vietata, perché considerata ingannevole: in effetti, non 
è ancora stato scoperto un prodotto in grado di schermare 
completamente i raggi UV con una semplice applicazione, e 
del resto una protezione così esagerata sarebbe inutile, se non 
controproducente.

I prodotti per la protezione solare vengono suddivisi in 4 
categorie in base alla loro azione:

• bassa (6-10);
• media (15-20-25);
• alta (30-40-50);
• molto alta (50+).

In termini pratici, il fattore di protezione indica in che 
percentuale vengono schermati i raggi UV dal 

prodotto. Più precisamente, il fattore di 
protezione ci dice quanti fotoni (le par-

ticelle più elementari della luce, sco-
perte da Einstein) arrivano sul-

la nostra pelle rispetto a una pel-
le non protetta: basta divide-
re 100 per il numero dell’Spf. 
Ad esempio, con la prote-
zione 20 penetreranno nel-
la nostra epidermide solo 5 
fotoni su 100, con la pro-
tezione 50 appena 2 foto-
ni su 100, ecc. Attenzio-
ne, però: non è solo impor-
tante scegliere il solare giu-

sto in base al proprio fototi-
po, ma anche come e quan-

do applicarlo, ovvero usarlo nel 
modo corretto. Una recente ri-

cerca scientifica ha dimostrato che, 
nella grande maggioranza dei casi, 

per pigrizia o disinformazione (o magari 
per il costo a volte esorbitante…?) il quanti-

tativo di solare spalmato dai bagnanti è inferiore da 
un terzo a un quinto rispetto al quantitativo utilizzato nei test e 
quindi pubblicizzato dal prodotto con il numero Spf, quantitati-
vo di regola pari a 2,5 mg/cm2 di pelle. Se ne spalmano, cioè solo 
da 0,5 a 0,8 mg/cm2, e spesso “una tantum” direttamente quan-
do si è già sotto il sole, mentre andrebbe applicato 15 minuti pri-
ma (da trascorrere quindi sotto l’ombrellone, per aumentarne 
l’efficacia) e successivamente ogni due ore di esposizione al sole. 

Inoltre non fidatevi troppo della dicitura “waterproof ” 
o “water resistant”, che dovrebbe garantire la protezione 
anche dopo un tuffo rinfrescante: va bene in acqua dolce 
(lago, piscina), mentre quella salata è decisamente più ag-
gressiva e porta via una quantità maggiore di prodotto, che 
andrebbe dunque ri-applicato dopo il bagno.

Per i fototipi 
molto chiari 

è consigliato 
l’utilizzo del 
cappello con 

falda per 
diminuire il 

rischio di danni.
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CONSIGLI DI BELLEZZA

Eleganti ma con giudizio
anche sotto il sole che scotta 
Gli indumenti migliori da indossare sotto un sole inten-

so sono quelli che riportano la sigla Upf (Ultraviolet protec-
tion factor), seguita da un numero che corrisponde pratica-
mente a quello delle sostanze protettive (15, 30, ecc.). Con-
trariamente a quanto si crede, per proteggere dal sole spesso 
le fibre sintetiche come il poliestere sono migliori di quel-
le naturali, come cotone o lino, il cui fattore di protezione è 
di solito inferiore a 10. Un altro luogo comune vuole che le 
stoffe leggere e i colori pastello, oltre al bianco, siano ideali 
per stare sotto il sole. Falso: un tessuto a maglia stretta, ma-
gari di un colore “forte” e acceso come il rosso o verde, pro-
tegge decisamente meglio. 

Un altro luogo comune errato è che “non c’è sole” quan-
do il cielo è nuvoloso, dunque si può tranquillamente passeg-
giare o riposare per ore in spiaggia senza alcuna protezione. In 
realtà, i raggi UV oltrepassano la coltre di nubi, anche se vi-
sivamente il sole resta coperto, basti pensare che con un cie-
lo di nubi sparse l’intensità radiante del sole si riduce appena 
del 10%, mentre sotto un cielo molto nuvoloso ci colpiranno 
ugualmente ben il 75% delle radiazioni che arriverebbero sot-
to un bel solleone. n

Quando l’esposizione al sole è ecces-
siva, le risposte fisiologiche sono in-

sufficienti e i raggi solari possono cau-
sare effetti dannosi, i cui nomi ricorrono 
spesso sulle riviste o sui foglietti illustra-
tivi dei prodotti solari ma risultano spes-
so astrusi. Eccone spiegati alcuni citati in 
ordine alfabetico.

• Eritema: rossore intenso accompa-
gnato da prurito o da una sensazione 
puntoria. È da attribuire quasi esclusiva-
mente all’azione dei raggi UV-B che pe-
netrando nell’epidermide danneggiando 
le strutture dei cheratinociti, i quali a lo-
ro volta liberano sostanze chimiche, ci-
tochine, in grado di provocare imme-
diatamente una vasodilatazione (rosso-
re) ed eccitare le terminazioni nervose 
(prurito).

• Foto-allergia: risposta immunologica 
che si verifica quando una sostanza foto-
sensibilizzante (spesso l’agente respon-
sabile della reazione allergica è un far-
maco applicato a livello topico) assor-
be l’energia radiante e induce una rispo-
sta immune con produzione di anticorpi 
sensibilizzanti provocando così una ri-
sposta allergica a successive esposizioni 
alla luce. Le eruzioni compaiono inizial-
mente nelle aree cutanee esposte alle 

radiazioni ultraviolette e, talvolta si pos-
sono diffondere anche in zone non di-
rettamente colpite dal sole, ma la rispo-
sta non è proporzionale alla dose di so-
stanza allergizzante applicata. L’esposi-
zione ripetuta allo stesso allergene può 
indurre una caratteristica reazione con 
macchie cutanee arrossate e prurigino-
se, desquamazione, e, talvolta, vesci-
che. Le reazioni allergiche si manifestano 
più tardivamente rispetto a quelle foto-
tossiche, generalmente dopo 24-72 ore 
dall’esposizione solare, in quanto richie-
dono l’attivazione del sistema immunita-
rio perché si manifesti la risposta.

• Foto-invecchiamento (o photoaging): 
è un invecchiamento causato dall’esposi-
zione prolungata o eccessiva ai raggi ul-
travioletti e che si somma a quello crono-
logico. Il foto-invecchiamento si manife-
sta con lassità della pelle e comparsa di 
rughe, perché i raggi UV degradano rapi-
damente le fibre di elastina e di collagene 
che non hanno più la possibilità di ripro-
dursi. Altri segni caratteristici sono la di-
latazione dei vasi sanguigni superficiali (i 
vasi, non più protetti dalle fibre di collage-
ne ed elastina, si dilatano) e le lentiggini 
solari (lentigo) che sono ben evidenti nel-
le zone colpite da pregresse scottature.

• Foto-tossicità: reazione non immuno-
logica provocata da una sostanza chimi-
ca (es. un profumo) applicata su una zo-
na, che interagisce con l’energia della lu-
ce. Tale risposta diviene evidente entro 
24 ore dall’esposizione al sole (insorgen-
za rapida). A differenza delle reazioni fo-
toallergiche, le reazioni fototossiche sono 
confinate nella sede di fotoesposizione. 
Si manifesta principalmente come un’ir-
ritazione, simile ad un’esagerata scotta-
tura solare. L’entità della manifestazione 
è fortemente influenzata dalla dose di 
sostanza chimica assunta dalla pelle.

• Ipercheratosi: ispessimento dello 
strato corneo che, se da un lato è una ri-
sposta fisiologica dell’organismo, dall’al-
tro può raggiungere livelli patologici in-
teressando tutta l’epidermide e il derma 
superficiale.

• Melanoma: se i danni provoca-
ti dall’esposizione al sole o alle lampa-
de non vengono individuati e curati per 
tempo, possono evolvere fino a diventa-
re tumori. Il melanoma è caratterizzato 
da una crescita dei melanociti che pos-
sono invadere rapidamente altri tessu-
ti fino a portare alla morte. Negli ultimi 
anni questa neoplasia ha raddoppiato la 
sua incidenza rispetto agli altri tumori.

Dizionarietto dei danni da sole

IL FOTOTIPO 3 E IL 4, RAPPRESENTANO IL 70% 
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA: PER LORO 
I RAGGI DEL SOLE SONO MENO NOCIVI 
MA RICHIEDONO COMUNQUE CONTROMISURE.

Anche in piscina occorre prendere le stesse 
precauzioni necessarie in spiaggia, per i 
fototipi più chiari qualche ora di piscina 
all’aperto con adeguata protezione può 
garantire un’ottima preparazione a una 

vacanza al mare.
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L’
invecchiamento cutaneo (pelle irrego-
lare, perdita di tono ed elasticità, colori-
to disomogeneo, macchie scure, rughe) 
è un fenomeno inevitabile con l’età, ma 

sempre più di frequente nella nostra società vie-
ne accelerato e aggravato da una serie di fat-
tori che purtroppo entrano a far parte del quoti-
diano per molti di noi, quali l’inquinamento am-
bientale, i disordini alimentari, i disturbi del son-
no, gli stress psicologici e il fumo. Ma ben l’80% 
dell’invecchiamento cutaneo è dovuto a un’ec-
cessiva o errata esposizione ai raggi solari (foto-
invecchiamento o foto-aging), in particolare agli 
UV ma anche VIS (la luce visibile) e IR (infraros-

so). Gli UV-A possono penetrare profondamente 
attraverso la pelle danneggiando o distruggen-
do le fibre di collagene e di elastina che dan-
no tonicità alla nostra cute, inoltre possono pro-
vocare danni alle cellule del sistema immunita-
rio e aumentare il rischio di tumori della pelle. Se 
non prevenuti adeguatamente, gli UV-A sono in 
grado di  danneggiare il nostro DNA cellulare e 
quindi causare danni a lungo termine alla pel-
le. I raggi UV-B sono la principale cause delle più 
comuni reazioni cutanee dovute ad esposizione 
solare (arrossamenti, eritemi, scottature, ustioni), 
oltre a stimolare la melanogenesi che porta al-
la formazione di melanina, ovvero la tanto desi-

TUTTO IL SOLE CHE VUOI 
PROTETTA SECONDO NATURA

{
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derata “tintarella”. La radiazione infrarossa (IR) ha 
una lunghezza d’onda superiore agli UV e un’e-
nergia più bassa dello spettro, non la vediamo 
ma possiamo ben percepirla in quanto respon-
sabile della sensazione di calore che avvertiamo 
quando ci esponiamo al sole. Una sensazione 
spesso piacevole ma insidiosa: riscaldandosi, il 
nostro organismo perde gradualmente la capa-
cità di auto-regolare la temperatura, con rischio 
di disidratazione e del classico e temuto “colpo 
di sole”. Inoltre, anche i raggi IR, al pari degli UV-
A, penetrano in profondità danneggiando i fi-
broblasti (le cellule del derma che producono il 
collagene) e accelerando la produzione di radi-
cali liberi, con conseguente perdita del tono del-
la pelle e formazione di rughe: in poche paro-
le, anche gli infrarossi concorrono a invecchiare 
precocemente la nostra pelle. Ma non va sotto-
valutato neppure il foto-invecchiamento causato 
dalla luce visibile (VIS): innesca la melanogenesi 
perché aumenta l’attività e l’espressione dell’en-
zima tirosinasi e incrementa lo stress ossidati-
vo danneggiando le strutture del derma, provo-
cando quindi danni evidenti alla nostra pelle.

Ideal soleil anti-aging,
protezione solare globale 
contro il foto-aging

Diventa perciò indispensabile 
una strategia di prevenzione dal so-
le e di correzione dei danni indot-
ti da esso, nell’ottica di contrastare il 
foto-invecchiamento. La nostra so-
luzione, Ideal Soleil Anti-aging, offre 
sia la protezione a 360° dallo spet-
tro solare (UVA-UVB-VIS-IR) con SPF 
50 e PPD 21, sia un pool di forti at-
tivi anti-ossidanti e anti-age che 
mirano a contrastare lo stress os-
sidativo e a limitare la distruzione 
prematura di fibre collagene ed 
elastina, quelle cioè che man-
tengono tonica, liscia ed elasti-
ca la nostra pelle. 

In particolare, Ideal So-
leil Anti-aging si avvale della 
combinazione innovativa di 
una serie di principi attivi di 
origine naturale straordina-
riamente efficaci nella pre-
venzione e nel trattamento 
dei segni dell’età.

CAMU CAMU. Questo 
piccolo cespuglio dell’A-
mazzonia produce un frut-

to considerato tra le più ricche fonti natura-
li di vitamina C: ben 3.000 mg su 100 g, circa 
100 volte più che negli agrumi come arance e 
mandarini! Contiene inoltre preziosi carotenoidi 
che agevolano l’abbronzatura, ma contrasta al 
tempo stesso la degradazione del collagene e 
ne promuove la sintesi.

KOMBUCHA. Il tè nero fermentato o kombu-
cha era noto ai cinesi come “elisir della salu-
te immortale” perché credevano che creasse 
un equilibrio tra milza e stomaco (il meridiano 
ki), aiutando la digestione e permettendo co-
sì al corpo di concentrarsi sulla guarigione. Ric-
co di AHA (alfa-idrossiacidi), polifenoli e vitami-
ne, il kombucha preserva l’integrità di collagene 
ed elastina, inibisce il rilascio di citochine infiam-
matorie e la melanogenesi migliorando sensibil-
mente la qualità della pelle in termine di grana, 
colore e luminosità.

COMPLESSO VITAMINICO. Il complesso di vita-
mine C e E inibisce l’enzima tirosinasi, che con-
trolla la sintesi della melanina la cui produzione 
è di conseguenza a sua volta inibita. Ciò con-
sente di prevenire e correggere i difetti da iper-
pigmentazione (macchie scure), inoltre l’azione 

del complesso vitaminico contrasta lo stress 
ossidativo. 

{
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Criosauna, il ghiaccio 
che scioglie il grasso

NUOVE METODICHE

Si entra in costume da bagno, calzini e zoccoli, 
per una seduta di pochi minuti ma di grande efficacia.

32 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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®

T
utto ebbe inizio alla fine degli anni Settanta, preci-
samente in Giappone, dove il professor Toshiro Ya-
mauchi mise a punto una tecnica rivoluzionaria ba-
sata sul freddo, la Wbc (Whole body cryotherapy, da 
noi conosciuta anche come crioterapia sistemica), 

dopo aver notato che tra i suoi pazienti affetti da artrite reu-
matoide quelli soliti recarsi in montagna per le vacanze inver-
nali mostravano un netto miglioramento clinico al loro ritor-
no, frutto della salutare combinazione esercizio fisico/fred-
do. In breve, oltre alla cura dell’artrite reumatoide, la criote-
rapia sistemica trovò largo uso anche in medicina sportiva, ri-
velandosi particolarmente efficace nel recupero dagli infortu-
ni muscolari, nel post-allenamento o nel post-gara, e in gene-
re nel miglioramento della performance agonistica. Molto più 
recente è invece la scoperta che la Wbc può essere applicata 
con successo alla medicina estetica, come terapia di supporto 
in funzione anti-aging e dimagrimento: ma non solo, offren-

do un considerevole numero di benefici tra i quali:
• rallentamento del processo di invecchiamento;
• contrasto all’accumulo di grasso nelle cellule adipocita-

rie (vengono bruciate fino a 900 calorie in una seduta di so-
li tre minuti!);

• riduzione della cellulite;
• riduzione dello stress ossidativo;
• diminuzione dei valori di LDL (il “colesterolo cattivo”) e 

dei trigliceridi;
• prevenzione e cura dell’osteoporosi, della fibromialgia e 

della psoriasi. 

Temperature da brivido
ma senza alcun pericolo
Va subito precisato che la crioterapia sistemica è una pra-

tica medica, anche quando applicata in campo estetico, e 
va quindi eseguita sempre sotto la costante assistenza di un 

Che il freddo fosse amico della salute è cosa nota da molti anni, 
ma che lo fosse anche della bellezza lo dobbiamo alle recenti ricerche 

in medicina estetica, soprattutto in chiave anti-aging e dimagrimento. Questa 
recente meraviglia, che viene dal Giappone, ha molti impieghi

 di Elena Cappelletti

Le criosaune sono 
camere speciali in cui 
viene immesso dell’azoto 
liquido che viene 
trasformato in azoto 
gassoso, permettendo di 
raggiungere temperature 
bassissime, variabili da 
110 a 180°C sotto zero.
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NUOVE METODICHE

ne sanguigna, il sistema endocrino, il sistema immunitario 
e il sistema nervoso centrale. «Si entra in costume da bagno, 
calzini e zoccoli», spiega il dottor Renzo, «in camere specia-
li in cui viene immesso dell’azoto liquido che viene trasfor-
mato in azoto gassoso, permettendo di raggiungere tempe-
rature bassissime, variabili da 110 a 180°C sotto zero. Si sta 
in piedi con testa e collo di fuori, per un periodo assai bre-
ve (ogni seduta dura solo da uno a tre minuti) ma sufficien-
te a far sì che il freddo penetri di alcuni millimetri nella pel-
le, creando uno stato di ibernazione corporea». 

Un trattamento rivoluzionario: in un tempo brevissi-
mo, prima che il corpo abbia il tempo di avvertirlo, il fred-
do fa il suo lavoro. Il dottor Renzo e altri suoi colleghi 
stanno seguendo con molta attenzione questa novità ap-
plicata al campo della Medicina Estetica e di quella anti-
aging: sicuramente ne sentiremo parlare in futuro sempre 
più spesso. n

medico e di personale specializzato, preceduta da una visita 
medica preliminare e previa la sottoscrizione di un consenso 
informato. Il dottor Michele Renzo, della Scuola Internazio-
nale di Medicina Estetica presso la Fondazione Fatebenefra-
telli di Roma, è stato fra i primi in Italia a intuire le grandi 
potenzialità di quella vera e propria “macchina del freddo” 
in cui si svolgono le sedute di Whole body cryotherapy, ov-
vero della criosauna, che stimola notevolmente la circolazio-

Verruche, condilomi, cheratosi, fibromi, 
acne e couperose sono tra le lesioni 

ed infezioni più temute e purtroppo diffu-
se della nostra pelle, spesso difficili da trat-
tare e a frequente ricaduta, in grado per 
giunta di lasciare in molti casi segni inde-
lebili. Da alcuni anni tutti questi più o me-
no gravi inestetismi cutanei possono esse-
re sconfitti… congelandoli. Si chiama crio-

terapia dermatologica cutanea e viene pra-
ticata per mezzo di una sostanza criogeni-
ca (azoto liquido), applicata per contatto 
diretto o tramite una sonda impregnata di-
rettamente sulla zona da trattare. Dalla su-
perficie, l’abbassamento di temperatura si 
diffonde in profondità, causando la cristal-
lizazione delle cellule “cattive” e quindi la 
loro morte per shock termico. Oltre che 

per gli inestetismi cutanei, la crioterapia 
dermatologica si sta dimostrando effica-
ce anche per contrastare l’alopecia areata 
(perdita repentina dei capelli solo in cer-
te aree del cuoio capelluto) e per guarire 
le brutte e fastidiose cicatrici cheloidee, ca-
ratterizzate da uno sviluppo abnorme del 
tessuto cicatriziale che va ben oltre i margi-
ni della lesione originaria.

Il freddo che cura la pelle

L’IMMISSIONE CONTROLLATA DI AZOTO 
VAPORIZZATO ALL’INTERNO DELLA CRIOSAUNA 
AVVOLGE INTERAMENTE IL CORPO, CON 
ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA 
FINO A 180 GRADI SOTTOZERO. 
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U
ltherapy è il primo e unico lifting con ultrasuoni mi-
crofocalizzati approvato FDA che rigenera la pelle in 
profondità, rendendola più tonica, compatta e levi-
gata, senza bisturi né aghi, in una sola seduta.

La soluzione non invasiva alla lassità cutanea
L’efficacia e la sicurezza di Ultherapy sono documenta-

te da oltre 110 studi clinici e pubblicazioni scientifiche e rico-
nosciute a livello internazionale dal rigoroso ente di controllo 
statunitense FDA. 

Ultherapy agisce in profondità, dove il rilassamento cu-
taneo ha origine: gli ultrasuoni stimolano la produzione di 

ULTHERAPY: 
IL LIFTING NON CHIRURGICO 

NON È UN SOGNO, È SCIENZA

{

Solo nei Centri Medici Certificati

www.ultherapy.it

il primo lifting non chirurgico non è un sogno, è scienza

viso

collo

décolleTé

Risultati di una sola seduta dell’unico lifting non invasivo approvato FDA,
il più severo ente di controllo della sanità americana

USA
APPROVED

FDA

  unA solA seDutA senzA bistuRi né Aghi 

  zeRo tempi Di RecupeRo 

  mAssimA sicuRezzA con guiDA ecogRAFicA 

  RisultAti nAtuRAli eviDenti e pRogRessivi

un milione
di trattamenti

nuove fibre collagene e la rigenerazione intensa dei tessu-
ti. Con il trascorrere delle settimane la pelle diventa più toni-
ca e compatta donando a viso, collo e décolleté un effetto 
lifting naturale.

Una sola seduta, zero tempi di recupero
Il trattamento Ultherapy si svolge in ambulatorio e dura 

dai 30 ai 90 minuti. Il paziente è disteso sul lettino mentre il 
medico fa scorrere sul suo viso una speciale sonda ecogra-
fica con tecnologia di visualizzazione brevettata DeepSEE. 
La guida ecografica consente allo specialista di trattare con 
la massima precisione solo le aree d’interesse massimizzan-

do l’efficacia del trattamento ed evitando 
effetti indesiderati. Terminato il trattamento 
il paziente può di norma tornare alle sue 
attività quotidiane in quanto gli effetti in-
desiderati si limitano in genere a un arros-
samento o un lieve indolenzimento delle 
aree trattate.

Risultati naturali e progressivi
Subito dopo il trattamento si può già 

notare un effetto di turgore sulle aree trat-
tate, ma i veri risultati di Ultherapy si mani-
festano in maniera progressiva nell’arco di 
2-3 mesi: per vedere l’effetto lifting è neces-
sario rispettare i naturali tempi della biolo-
gia e attendere che le fibre collagene si si-
ano completamente rigenerate donan-
do nuova tonicità alle aree trattate. Qua-
si 1.000.000 di pazienti nel mondo hanno 
già scelto Ultherapy per il lifting naturale e 
non invasivo di viso, collo e décolleté.

Il paziente ideale
Il candidato ideale per il lifting non chi-

rugico Ultherapy presenta una lassità cu-
tanea lieve o moderata e ha una pelle 
che ha perso tono e compattezza. Alcu-
ni esempi di questa condizione sono: ce-
dimento del sopracciglio, pelle lassa sul 
collo e nella zona sottomentoniera, rughe 
sul décolleté. Ultherapy può essere esegui-
to su qualunque fototipo e in qualunque 
stagione.
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IL LIFTING DEL VOLTO

Filler & fili di trazione, 
alleati nel trattamento veloce

Rapidi, poco invasivi e 
leggeri anche nel costo: è 
la tendenza del momento 

per i trattamenti anti-
age alternativi al bisturi. 
E sempre più spesso si 

sfrutta la sinergia 
tra due o più metodiche 

per ottenere risultati 
ottimali e duraturi

di Cristiana Bianca
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È opportuno 
utilizzare aghi che, 

rispetto al corrispondente 
ago tradizionale, abbiano lo stesso 

diametro esterno ma un diametro interno maggiore poiché 
così, a parità di volume, il paziente proverà meno fastidio.

®

L
o chiamano “lifting da pausa pranzo” o “soft lift”, 
per distinguerlo dal lifting cervico-facciale, che ri-
entra nella categoria degli interventi di chirurgia 
plastica propriamente detta. È un trattamento an-
ti-age per il viso che combina l’azione dei fili biosti-

molanti e biorivitalizzanti in polidiossanone o PDO (un ma-
teriale sintetico ma completamente riassorbibile per idrolisi in 
circa 6 mesi) con quella dell’acido ialuronico mediante filler. 
Non si tratta beninteso di un vero e proprio lifting ma di una 
procedura più discreta e meno invasiva, che garantisce co-
munque di riottenere la compattezza e la tonicità perdute del-
la pelle nella zona trattata. 

La procedura consiste nel montare su aghi cavi i fili, mol-
to piccoli e sottili (a partire da un ventesimo di millimetro), 
e posizionarli nel derma, dove generano un effetto stimolante 
sulla produzione del collagene e di tutti i componenti respon-
sabili del turgore cutaneo, e al contempo sostengono e ripo-
sizionano il tessuto cadente. I fili sono auto-ancoranti e la di-
rezione in cui vengono inseriti, nonché la loro quantità, sono 
pianificate dal medico a seconda della regione da trattare, cre-
ando il pattern (modello) più adatto per compattare e disten-
dere i tessuti e quindi incrociando i fili in reticoli più o meno 
complessi. Possono essere inseriti senza alcun tipo di aneste-
sia, ambulatorialmente. In sostanza, i fili, oltre ad avere una 
funzione di “gabbia” di sostegno, hanno una doppia azione 
stimolante: 

• stimolazione meccanica, con l’attivazione dei fibrobla-
sti che producono il collagene e altre sostanze fondamentali 
per la texture cutanea, inoltre grazie alla reazione fibrotica che 
i tessuti creano intorno a ciascun filo i tessuti stessi ritrovano 
una maggiore compattezza;    

• biostimolazione dei tessuti, agendo sul metaboli-
smo e sul microcircolo e ottenendo così un effetto trofico e 
tonificante.

L’arco di Cupido
ti fa giovane
I fili biostimolanti e biorivitalizzanti sono utilizzati a livel-

lo del viso soprattutto per ridefinirne il contorno e migliorare 
il profilo mandibolare, tuttavia recentemente si stanno otte-
nendo ottimi risultati per migliorare l’aspetto di una zona del 
volto tanto protagonista nel catturare lo sguardo, quanto de-

Filler & fili di trazione, 
alleati nel trattamento veloce

038_40_Lifting_E30.indd   39 26/06/18   17:08



40 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

IL LIFTING DEL VOLTO

locazione di quest’ultimo viene facilitata dall’utilizzo dell’ago 
del filo come guida. I fili preferiti per questo trattamento, ol-
tre ad essere tra i più sottili, sono i meno densi perché com-
posti da un numero ridotto di fibre di PDO, quindi più fa-
cilmente riassorbibili dall’organismo in modo da ottenere un 
effetto della definizione particolarmente lieve e naturale. Per 
le labbra si può utilizzare anche un solo, singolo filo inseri-
to con tecnica lineare, oppure due con tecnica in parallelo o 
eventualmente a doppio strato per un maggior rafforzo. Il fil-
ler viene successivamente introdotto con il medesimo ago, di-
rettamente nel corpo del vermiglione (la “linea di confine” tra 

la parte esterna cutanea e quella interna mucosa del 
labbro superiore), procedendo dalla parte ester-

na del labbro per evitare sanguinamento ec-
cessivo e quindi dolore e possibili infe-

zioni. Al termine dell’intervento la pa-
ziente può tranquillamente tornare al-
le normali attività quotidiane.

Le labbra sono, insieme agli oc-
chi, il fulcro del nostro volto e non 
a caso divenute il simbolo, negli ul-
timi tempi, di un’estetica innaturale 
e fuori misura, a causa di ipertratta-

menti spesso grossolani e con sostan-
ze inadatte. 

Le labbra sono in continuo movi-
mento e devono perciò mantenere, anche 

dopo un trattamento estetico, la loro carat-
teristica e naturale elasticità. La messa a punto di 

tecniche combinate e minimamente invasive, che utilizza-
no sostanze completamente riassorbibili, va proprio in questa 
direzione. n

licata e soggetta ai segni del tempo: le labbra. Si tratta di una 
tecnica presentata all’ultimo congresso della SIME dalla dot-
toressa Patricia Frisari, presidente della Società Argentina di 
Medicina Estetica. Secondo la dottoressa Frisari, l’azione 
combinata di due devices – fili lisci e molto sottili 
e filler ialuronico – consente di ottenere effet-
ti migliorativi notevoli e pressoché immedia-
ti nella sensibile area delle labbra, con un 
rinforzo del derma nelle zone vulnerabi-
li (come l’arco di Cupido, il bordo supe-
riore delle labbra elemento caratteristico 
di un aspetto giovane) e una ridefinizio-
ne netta del contorno, particolarmente 
evidente nelle donne in menopausa con 
rughe peribuccali. I due dispositivi inte-
ragiscono efficacemente tra loro: la dura-
ta dei fili in PDO aumenta in presenza di 
un filler di acido ialuronico, mentre la col-

IL TESSUTO CONNETTIVO È RICCO 
DI FIBROBLASTI CHE PROVVEDONO ALLA SALUTE 
DELLA CUTE E, SENSIBILI ALL’AZIONE DEI FILI, 
COMINCIANO A PRODURRE COLLAGENE.

A fianco, i fili sono auto-ancoranti e la direzione 
in cui vengono inseriti, nonché la loro quantità, sono 
pianificate dal medico a seconda della regione da trattare. 
Sotto, le labbra sono, insieme agli occhi, il fulcro del nostro volto e 
devono perciò mantenere, anche dopo un trattamento estetico, 
la loro caratteristica e naturale elasticità.
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Parola d’ordine per l’estate:    ringiovanire il décolleté
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P
erfino un bel seno florido e prosperoso può esse-
re oscurato dal resto del “lato A”, se il décolleté non 
è all’altezza e mette in mostra una pelle arida, rag-
grinzita e macchiata. A deturparla possono esse-
re un po’ tutte le iperpigmentazioni (comunemen-

te note come “macchie”), sia superficiali che profonde, come 
pure i capillari di qualsiasi diametro (dal piccolo al grande), i 
fibromi (sia piani che penduli) e tutto l’insieme di rughe e ru-
ghette che formano solchi superficiali o profondi. La cattiva 
notizia è che proprio il décolleté invecchia più precocemente 
rispetto ad altre zone del nostro corpo, per una serie di moti-
vi. Si tratta innanzitutto di una zona relativamente povera di 
ghiandole sebacee (ghiandole cioè che producono il sebo, so-
stanza composta soprattutto da acidi grassi e trigliceridi e fa 
parte del film idrolipidico che contribuisce a mantenere mor-
bida e idratata la nostra pelle, difendendola dagli attacchi de-
gli agenti esterni), che per giunta con l’età – già a partire dai 
trent’anni – vede diminuire la produzione delle sostanze fon-
damentali per la sua integrità, quali collagene, elastina e aci-
do ialuronico. 

Sotto la macchia potrebbe
esserci un problema
Oltre all’età, anche i fattori ambientali possono incide-

re significativamente sull’invecchiamento del “lato A”: in 
particolare il photo-aging (esposizione eccessiva e prolun-
gata al sole estivo o alle lampade senza adeguata protezio-
ne), la scarsa idratazione (bere almeno un litro e mezzo di 
acqua al giorno, anche due litri nei mesi più caldi), l’in-
quinamento da polveri sottili delle grandi città, il fumo, 
lo stress quotidiano e perfino il sonno. Sì, perché non so-
lo quanto ma anche come si dorme può influire sulla qua-
lità della pelle: è dimostrato ad esempio che dormire stese 
su un fianco favorisce la chiusura “a fisarmonica” della pel-
le fra i seni, e quindi la formazione degli antiestetici solchi. 

Parola d’ordine per l’estate:    ringiovanire il décolleté
Quella compresa tra collo e seno è 
una zona del corpo che, specie nella 

bella stagione, viene esposta ad 
agenti atmosferici che a lungo andare 

causano inestetismi. Oggi le tecnologie 
a disposizione del medico estetico 

sono tali da poter operare un concreto 
ringiovanimento senza ricorrere al 

lifting chirurgico

di Stefania Bizzarri

Un bel seno florido e 
prosperoso deve avere un 

décolleté all’altezza…
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vidanza e l’allattamento (per questo il melasma è noto anche 
come cloasma gravidico), una dieta sbagliata che affatica il fe-
gato (in questo caso le macchie sono causate soprattutto dai 
radicali liberi) e infine, durante la bella stagione, un’eccessiva 
o prolungata esposizione ai raggi ultravioletti. 

A proposito della radiazione solare, il melasma non va 
confuso con le tipiche macchie da sole, dette appunto len-

tigo solari: macchie scure e tondeggianti, esito - 
spesso indelebile - di scottature o risultato 

di danno da sovraesposizione al sole ac-
cumulatosi negli anni. Sono solita-

mente superficiali e costituiscono 
un tipico esempio di foto-invec-

chiamento della pelle, ne soffro-
no in modo particolare pazien-
ti con colorito chiaro o che 
amano esporsi al sole a lungo 
e senza protezione. Premes-
so che, come sempre in me-
dicina estetica e non, la pre-
venzione è sempre preferi-
bile alla cura, la buona noti-
zia è che oggi le conoscenze e 

le tecnologie a disposizione del 
dermatologo e del medico este-

tico sono tali da poter operare un 
vero e proprio ringiovanimento del 

décolleté, eliminando o riducendo ai 

Un discorso a sé meritano quelle brut-
te macchie scure che compaiono qua-
si d’incanto e rovinano qualsiasi bel 
décolleté, anche se curato con tan-
ta dedizione. Parliamo del cosid-
detto melasma, l’insieme del-
le antiestetiche macchie mar-
roni o grigio-marroni causa-
to da un’eccessiva produzio-
ne di melanina, un fenome-
no sgradito che interessa so-
lo in Italia almeno 6 milio-
ni di donne, e a livello euro-
peo circa una donna su tre. 
Le cause scatenanti il mela-
sma sono molteplici: gli sbal-
zi ormonali derivati dall’assun-
zione di farmaci estroprogestini-
ci come la pillola anticonceziona-
le o di farmaci antidepressivi, la gra-

I RISULTATI DI UN TRATTAMENTO DI 
RINGIOVANIMENTO DEL DÉCOLLETÉ SONO DI 
LUNGA DURATA, DI SOLITO UN ANNO O PIÙ, MA 
IN ESTATE VA EVITATA L’ESPOSIZIONE AL SOLE.

®

Le iperpigmentazioni, 
comunemente note 
come “macchie”, sono tra 
le più frequenti cause di 
inestetismi del décolleté.
In alto, una pelle liscia, 
tonica e rassodata e 
un colorito più chiaro e 
luminoso sono i risultati 
più evidenti della remise 
en forme non invasiva.
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minimi termini tutti quei piccoli o grandi inestetismi che lo 
imbruttiscono, senza necessariamente ricorrere al lifting chi-
rurgico. Il primo passo consiste nel rivolgersi a uno speciali-
sta di provata esperienza, che prima di proporre qualsiasi trat-
tamento cercherà di capire che cosa ha generato ogni singolo 
inestetismo, la sua tipologia e, di conseguenza, la terapia mi-
gliore da seguire. In particolare, qualsiasi tipo di iperpigmen-
tazione richiede una diagnosi approfondita per poter esclude-
re la presenza di patologie neoplastiche, diagnosi che inclu-
de strumenti quali la luce di Wood, la video-epiluminescen-
za e la microscopia confocale, fino – nei casi più dubbi – alla 
biopsia cutanea. 

Addio al bisturi,
oggi c’è il laser
A questo punto, il medico proporrà una o più terapie con-

giunte per trattare le macchie e le imperfezioni:
• peeling chimico: accelera l’esfoliazione della parte più 

superficiale della pelle, inducendone il rinnovamento;
• laser di ultima generazione: sfruttano la tecnologia a pi-

cosecondi (un picosecondo equivale a un millesimo di mi-
liardesimo di secondo!) che permette di disgregare la melani-
na delle macchie (melasma e lentigo) in minuscoli frammenti 
senza danneggiare la pelle circostante, riequilibrando al con-
tempo il processo di produzione della melanina da parte delle 
cellule melanocitarie;

• laser nanofrazionati non ablativi: anch’essi di ultima 
generazione e ad altissima velocità di esecuzione, lavorano 
su diverse lunghezze d’onda (da 810 a quasi 3.000 nano-
metri), in grado di raggiungere i tessuti da trattare a pro-
fondità variabili da 0,15 a 4 mm, offrendo una vastissima 
scelta di prestazioni personalizzate in base all’entità dell’in-
vecchiamento cutaneo e dei diversi inestetismi da trattare, 
dalle rughe alle cheratosi, alle macchie e ai fibromi sia pia-
ni che penduli.

A questi trattamenti si aggiunge di solito l’integrazione 
con nutraceutici specifici, che aiutano - agendo dall’interno 
se assunti oralmente, all’esterno se si tratta di creme o olii - la 
cura dei diversi inestetismi.

Il trattamento laser, non aggressivo e assolutamente in-
dolore, dura pochi minuti e in una sola seduta può risolvere 
gran parte delle problematiche estetiche del décolleté, anche 
se in genere è necessaria almeno una ripetizione a distanza di 
circa 15 giorni. Una pelle tonica e rassodata, rughe e solchi ri-
empiti a varie profondità e quindi diventati pressoché invisi-
bili, un colorito più chiaro e luminoso sono i risultati più evi-
denti della remise en forme non invasiva per un décolleté da 
sfoggiare senza paura in spiaggia come nelle serate estive più 
glamour. n

GLI SBALZI ORMONALI DERIVATI 
DALL’ASSUNZIONE DI FARMACI COME 
LA PILLOLA ANTICONCEZIONALE, 
LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO, 
POSSONO CAUSARE IL MELASMA.

DERMATOLOGIA

Dormire stese su un fianco 
favorisce la chiusura “a 

fisarmonica” della pelle fra i 
seni, e quindi la formazione 

degli antiestetici solchi.
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L’
ozonoterapia è una terapia che utilizza come 
agente terapeutico una miscela di gas naturale 
medicale, l’ozono appunto, miscelato in piccole 
percentuali con ossigeno medicale. Sostanzial-

mente, l’ozono migliora la capacità del sangue di apportare 
ossigeno ai tessuti: ne consegue una riattivazione del micro-
circolo e della ossigenazione periferica. Questa terapia ha 
un’azione antinfiammatoria e antalgica, favorisce l’attivazio-
ne dei processi riparativi e rigenerativi, la fluidificazione del 
sangue, l’immunostimolazione e l’immunomodulazione e sti-
mola i processi di detossificazione. 

Utilizzo medico dell’ozono
L’ozonoterapia viene utilizzata in tanti campi medici al fine di 

guarire alcune malattie. Parliamo, ad esempio, della dermato-
logia. Qui per la sua azione disinfettante, sterilizzante antibatte-
rica, antivirale e antimicotica si fa ricorso all’ozonoterapia in ca-
so di piaghe infette, Herpes simplex o zoster, quello che più co-
munemente viene conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio”, 
micosi cutanee, acne e foruncoli, fistole e ascessi. 

In campo estetico: capillari, varicosità degli arti, insuffi-
cienza venosa periferica, ulcere periferiche, inestetismi del vi-
so-collo-decolletè, cellulite. Ma anche per Herpes simplex e 
zoster, eczemi, acne, psoriasi, micosi, ulcera diabetica, flebi-
ti, varici dolorose, arteriopatie, piaghe da decubito. L’ozono 
si è dimostrato efficace, grazie alle sue proprietà, in grado di 
migliorare l’ossigenazione cellulare e il microcircolo sangui-
gno. E’, inoltre, efficace per il trattamento della candida, la 
più comune delle infezioni femminili. 

A differenza dei comuni farmaci, che agiscono con un 
meccanismo recettoriale, l’OZONO si comporta come un 
PRO-FARMACO che attiva molti eventi sub-cellulari. 

Le vie di somministrazione sono varie: vie parenterali e to-
piche sono impiegate per somministrare l’ozono senza ef-
fetti tossici e solo con minimo disagio. Scarsi effetti collatera-
li, bassi costi, facile ripetibilità del metodo, facile esecuzione 
(ambulatoriale) e precisione nell’erogazione di ozono non 
possono che essere di ausilio per una metodica medica. 

ABITUDINI DI VITA: fumo, stress, lampade abbronzan-
ti, esposizione al sole, cattiva alimentazione, acidosi, foto-
aging (ovvero il processo di invecchiamento cutaneo dovu-
to all’azione delle radiazioni ultraviolette sulla pelle) possono 
portare a macchie cutanee, rosacea, rughe perioculari e 
perilabiali, pelli mature e spesse, pieghe e rugosità, elastosi, 
cedimenti, contorno mandibolare. Gli obiettivi ricercati negli 
ultimi anni sono il garantire risultati con metodiche più natu-
rali, agendo sulla prevenzione con un’azione di “camoufla-
ge” sui tessuti cutanei e sottocutanei.

L’Ozonoterapia: RIPULISCE, RIPRISTINA, RIGENERA (Cit. dr. 
Federico Berni – Volterra)

“Ripulisce”:
• attiva i mediatori dell’infiammazione 

(ANTINFIAMMATORIA)
• lega 10 volte più all’acqua dell’ossigeno (ESSICCARE)
• bonifica germi ed agenti tossici depositati e quiescenti 

(ANTIINFETTIVA, CHELANTE)
“Ripristina”:
• attiva e migliora il MICROCIRCOLO 
• ha azione TROFICA sui TESSUTI 
• attiva l’attività dei mitocondri (ENERGIZZANTE tissutale)
“Rigenera”
• antiossidante a lungo termine con l’aumento della di-

sponibilità di OSSIGENO 
• aumenta l’ELASTICITA’ e il TURGORE dei tessuti 
• ha azione RICOSTRUTTIVA/RIORGANIZZATIVA

OZONOTERAPIA & MEDICINA ANTI-AGING
I vari meccanismi di azione dell’Ozonoterapia sul micro-

circolo, sul metabolismo, sul trofismo dei tessuti e sul sistema 
immunitario sono adatti per il trattamento Anti-aging. 

L’Ozonoterapia attivando il metabolismo cellulare e au-
mentando l’utilizzo dell’ossigeno nelle cellule ha un’azione 
protettiva multi-organo, mantenendo l’organismo “giovane”.

OZONOTERAPIA MEDICINA ESTETICA & MEDICINA 
ANTI-AGING

L’obiettivo è il ripristino dell’equilibrio funzionale sia degli 
organi interni sia della pelle, ritardando così l’invecchiamen-
to con evidenti risultati estetici e di benessere soggettivo.

OZONOTERAPIA SISTEMICA IN MEDICINA ESTETICA E 
ANTI-AGING

Nel trattamento WELLNESS ed in MEDICINA ESTETICA una 
grande potenzialità è data dalla Ozonoterapia SISTEMICA

OZONOTERAPIA & MEDICINA ESTETICA
Non riempie la ruga ma “BONIFICA” il tessuto e lo prepara 

per eventuali altri presidi da utilizzare. Non ha effetto “TUTTO 
& SUBITO” ma ha azione medio-rapida, non ha effetto lifting.

OZONOTERAPIA e CELLULITE o Pannicolopatia Edemato Fi-
bro Sclerotica (P.E.F.S.)

L’Ozonoterapia è in grado di indurre un miglioramento 
della “cellulite”, anche negli stadi avanzati, e delle adiposità 
localizzate, grazie ad alcuni dei suoi riconosciuti effetti: 

• Effetto Lipolitico (“brucia grassi”) 
• Effetto Antiedemigeno (“anti ritenzione”) 
• Ossigenazione dei tessuti 
• Miglioramento del microcircolo

{

IL BUONO DELL’OZONOTERAPIA 
L’ossigeno-ozonoterapia è una terapia medica, 

che può essere eseguita solo da medici ed è una terapia affidabile 
ed efficace in molte patologie

Il buono dell’Ozonoterapia
L’ossigeno-ozonoterapia è una terapia medica, che può essere eseguita solo da medici ed è una 

terapia affidabile ed efficace in molte patologie.”
Contatti:
Named S.p.A.
Via Lega Lombarda, 33
20855 Lesmo (MB)
Tel. +39 039 69 85 01
Fax +39 039 69 85 030
Ozonoterapia.named.it
info@named.it
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Medozon compact, grazie all’e-
strema affidabilità, alla quali-

tà dei materiali, al design 
innovativo, alla pratici-

tà di utilizzo grazie al 
touchscreen e all’otti-
mo rapporto qualità-
prezzo ha conquista-

to in pochi anni un 
posto di assoluto rilie-
vo nel settore dei ge-

neratori di ozono in medici-
na e medicina estetica.

Effetto Lipolitico: L’Ozono facilita la solubilità dei gras-
si, provocando la scissione degli acidi grassi a catena lun-
ga e rendendo queste catene corte e idrofile; i grassi posso-
no così facilmente legarsi ai liquidi e venire espulsi attraver-
so le urine.

Effetto Antiedemigeno: marcata riduzione dei liquidi “ri-
stagnanti” interstiziali (ritenzione idrica), che si formano sia 
per un aumento di volume delle cellule adipose, che, com-
primendo i capillari, rallentano la circolazione e favoriscono il 
ristagno di liquidi e tossine, sia per problemi circolatori di altra 
natura (ormonali, da farmaci anticoncezionali, patologie cir-
colatorie, abitudini scorrette, etc.).

Ossigenazione dei tessuti: L’Ozono aumenta la produ-
zione di un fattore (2-3 DPG) responsabile della cessione 
dell’Ossigeno alle cellule e a tutti i tessuti, attivando il meta-
bolismo cellulare. 

OZONOTERAPIA & RIGENERAZIONE CUTANEA DI VISO, COL-
LO e DÉCOLLÉTE’

• Rughe mimiche: si manifestano sul volto a causa di mo-
vimenti dei muscoli facciali e possono presentarsi anche nel 
giovane

• Rughe da senescenza: dopo i 30 anni; causate da rilas-
samento dei tessuti cutanei e muscolari profondi

• Malattie, raggi solari, lampade UVA, fumo, disequilibri 
endocrini, stress e aumento delle Rughe

Poiché le cause dell’invecchiamento cutaneo dovute 
all’azione del tempo e degli agenti atmosferici non possono 
essere fermate, è importante comprendere che dei TRATTA-

MENTI DI MEDICINA ESTETICA, COMPRESA L’OSSIGENO-OZO-
NOTERAPIA non è sufficiente un singolo trattamento. I risultati 
si vedranno dopo le prime 3-4 sedute.

OZONOTERAPIA e CAPILLARI (TELEANGECTASIE) - (Cit. dr. 
Federico Berni – Volterra)

L’OZONOTERAPIA è usata con successo, nel trattamen-
to ambulatoriale, incruento, delle teleangectasie (dilatazio-
ni dei vasi capillari del derma) i quali, per la maggior parte, 
si manifestano come chiazze, strie, aspetti inestetici agli ar-
ti inferiori o al viso. In questo caso si sfrutta l’azione sclerosan-
te dell’Ozono. L’ OZONO non chiude il vaso definitivamente e 
il flusso sanguigno non imbocca vie alternative! 

Con l’Ozonoterapia si riduce in modo significativo la pre-
senza in superficie di questo fenomeno vascolare e la scom-
parsa può durare per diverso tempo (6-8 mesi).

OZONOTERAPIA ED ACNE
L’acne è un’infiammazione cronica del follicolo pilo seba-

ceo e del tessuto perifollicolare, che si manifesta soprattut-
to sul volto, sul dorso e sulla regione medio-toracica anterio-
re del corpo. E’ caratterizzata dalla presenza di comedoni, 
papule, pustole o cisti che si possono presentare in contem-
poranea o in fasi successive. Generalmente l’acne colpisce 
i giovani nella pubertà, tende a scomparire intorno ai 25 an-
ni d’età, spesso è accompagnata da recidività.

L’OZONOTERAPIA può affrontare l’ACNE grazie alle sue 
proprietà biologiche: come PRO-FARMACO, agisce e stimola 
il sistema immunitario, il microcircolo, riduce l’infiammazione, 
ha azione antibatterica ed esercita rigenerazione tissutale.

{

Named S.p.A. Via Lega Lombarda, 33 - 20855 Lesmo (MB)
Tel. +39 039 69 85 01 - Fax +39 039 69 85 030 - Ozonoterapia.named.it - info@named.it

“La salute non è solo l’assenza di malattia 
ma il pieno godimento del benessere psichico e fisico della persona” (OMS)

Medozon compact: 
per ozonoterapia 
e autoemoterapia normobarica
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Bellezza regale 
che sfida il tempo
Elegante, solare e raffinata, un sorriso dolce e un viso pulito 
su cui spiccano i suoi splendidi occhi verdi: ecco Anna Valle, che, 
dopo aver indossato la fascia di Miss Italia ‘95, si è affermata 
come attrice protagonista delle fiction italiane. 
Indaghiamo sulla donna e sull’attrice di successo 

di Roberta Valentini
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lo di troppo o una rughetta trascurata: c’è sempre tempo per 
rimediarvi.

Parliamo di chirurgia e medicina estetica: quale è il 
tuo pensiero sul “ritocchino”? Pensi di ricorrervi un gior-
no o magari lo hai già fatto?

Per il momento mi affido solo alle cure naturali. Ma non 
demonizzo la medicina estetica e la chirurgia plastica, non 
escludo nulla, l’importante è aiutarsi a stare meglio senza esa-
gerazioni o dipendenze. E in questo, la personalità del medico 
a cui affidarsi, per chi sceglie questa via, è fondamentale.

Sei una donna realizzata e ap-
pagata: l’amore quanto incide sulla 
tua felicità?

È fondamentale. L’amore che si 
mette in ogni gesto quotidiano, in fa-
miglia e nel lavoro, è il collante di 
tutto, senza quello non regge nien-
te e il successo non può in alcun mo-
do sostituirlo. Non potrei mai recitare 
in un ruolo che non amo e non sento 
veramente, né condividere la vita con 
una persona sotto il segno della crisi e 
dell’infelicità. Ulisse e io siamo fortu-
nati, ma questa fortuna ce la meritia-
mo ogni giorno.

Che cosa vuoi dire in pratica?
Mio marito mi ha insegnato a non 

dare mai l’altro per scontato, una co-
sa che non ti viene spontanea ogni 
giorno. Tra noi è un po’ come se fos-
se sempre la “prima volta”, non c’è 
la routine. Certo, la mia professio-
ne aiuta, perché sono spesso lonta-
na: il mio continuo andar via e torna-
re a casa ci regalano quel movimen-

to, all’interno della coppia, che rende tutto vivo e con un fer-
mento positivo.

Lavorare insieme,
un’avventura stimolante

Festeggi dieci anni di matrimonio il 1° agosto: hai un 
ricordo particolare da raccontarci delle tue nozze?

Ho detto sì ad Ulisse con una cerimonia in Comune, co-
me se fosse stato un giorno qualsiasi, in cui andavamo a pren-
derci un caffè. In realtà, vivevamo insieme già da un anno e 
mezzo, e per noi è stato un modo per sancire il sentimento 
forte che ci univa da tempo e sentivamo sarebbe durato, in-
somma il matrimonio per noi è stata solo una formalità, ma-
gari più spensierata e divertente di tante altre.

 E  per il prossimo anniversario sogni una seconda lu-
na di miele come regalo?

Avrai capito che non siamo tipi da grandi festeggiamen-
ti! Mio marito e io celebriamo tutto e niente, magari succede 
che in una giornata senza un significato specifico ci regaliamo 
dei fiori o ci scriviamo biglietti d’amore, ma non program-
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C
aratterialmente tranquilla ma anche in eterno mo-
vimento, con quell’inquietudine e quella curiosità 
che la portano a volersi mettere continuamente al-
la prova, Anna Valle si è imposta come protagoni-
sta di tante serie tv di successo (l’ultima, “Questo 

nostro amore ’80” andata in onda su Rai 1 dove recita insie-
me a Neri Marcorè), per Anna Valle l’esteriorità e l’interiorità 
coincidono, in un unicum che riflette un perfetto equilibrio 
tra corpo e anima. Sposata con l’avvocato e produttore Ulis-
se Lendaro, e mamma di due figli, Ginevra e Leonardo, è ri-
uscita nel non facile intento di conciliare gli impegni familia-
ri con quelli di lavoro, un lavoro che 
in oltre vent’anni non ha praticamen-
te mai conosciuto soste. Testimonial 
di un noto marchio di creme di bel-
lezza, l’attrice di origini siciliane a 43 
anni non teme le rughe né il tempo 
che passa.

Anna, anche se non sembra-
no passati più di vent’anni dalla 
tua incoronazione a Salso Maggio-
re, come vivi il tempo che passa? È 
per te un valore aggiunto in termi-
ni di esperienza e maturità o ti met-
te in crisi?

In realtà non ci penso mai, non 
mi pesa affatto, semmai sono gli altri 
a ricordarmelo. Forse, rispetto a qual-
che anno fa, sono diversa, e non solo 
fisicamente. Ma sicuramente più fe-
lice per le scelte che ho fatto e soddi-
sfatta della donna che sono diventa-
ta oggi.

Il segreto della coppia:
mai darsi per scontati

La tua bellezza, immutabile nel tempo, qualche se-
greto deve pure averlo. Potresti confidarlo alle nostre let-
trici, che di bellezza se ne intendono?

A parte le normali cure di routine quotidiana per il corpo, 
cioè la “beauty routine” (cui la nostra rivista dedica sempre 
ampio spazio, ndr) con al centro i prodotti giusti per la pel-
le uniti a un trucco leggero, stare bene, per me, vuol dire so-
prattutto fare quello che si ama. E il mio lavoro di attrice, ol-
tre agli affetti, mi appaga talmente tanto, da donarmi luce ed 
energia. Il segreto è questo, non ce ne sono altri: se sei felice 
sei bella e trasmetti positività.

Nessuna dieta o attività fisica per mantenerti in 
forma? 

Beh, a livello pratico, una sana alimentazione e una mo-
derata attività sportiva, sono indubbiamente due elementi ir-
rinunciabili. Ma non ne sono fanaticamente schiava, non ri-
nuncio a un bicchiere di vino o a una cena particolarmen-
te ghiotta e, ahimé… calorica. Mi capita spesso di saltare an-
che la palestra, perché con tutti i miei impegni sono spes-
so altrove. Cerco di trovare un equilibrio e, soprattutto, di es-
sere felice con me stessa, senza fare un dramma per un chi-

Presentazione del film Misstake: 
Anna Valle e Ulisse Lendaro marito, 
attore e produttore del film.
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Se pensi al passato, c’è qualcosa che non rifaresti?
No, non rimpiango nulla di particolarmente importan-

te. Forse, accorcerei i tempi di qualche decisione, su amori e 
amicizie che magari non dovevano andare avanti nel tempo, 
ma lo dico oggi, da donna adulta. E poi gli sbagli sono par-
te del bagaglio che hanno contribuito a rendermi l’Anna di 
oggi.

L’amore per i bambini
non si ferma ai propri figli

È  inevitabile parlare di molestie nel mondo dello 
spettacolo, un argomento scoppiato con il caso Weinstein 
e più che mai attuale, con sempre nuovi casi e nuovi nomi 
coinvolti. La domanda è di rito: a te, è mai capitato?

No, mai, e mi ritengo fortunata. Se me lo avessero chiesto, 
avrei firmato il manifesto delle attrici italiane, “Dissenso co-
mune”, perché è importante denunciare ed essere solidali tra 
donne. Poi, certo, bisogna sempre verificare la veridicità delle 
notizie, ma quello è un altro discorso.

Sei molto attiva anche nel sociale: 
quali sono i tuoi impegni attuali? 

Sono testimonial per “Save the 
Children”, che porta avanti una 

campagna per i bambini vitti-
me della guerra in Siria che mi 
sta molto a cuore. E poi faccio 
parte di “Mission Bimbo”, 
un’associazione italiana che 
si occupa di aiutare i bambi-
ni di tutto il mondo che vi-
vono in condizioni disagia-
te. Se si amano i bambini 
e si sente il bisogno di pro-
teggerli in una società spes-

so spietata, non ci si limita ai 
propri figli: tutti i bimbi so-

no figli di chi sente il bisogno 
di aiutarli.

E  in tv, quando ti rivedremo?
Mi rivedrete presto! Sono sul set della 

serie “La compagnia del cigno”, di Ivan Co-
troneo, con Alessio Boni e un gruppo di sette ra-

gazzi che studiano al conservatorio di Milano. Il mio ruolo è 
quello di Irene, moglie di Luca (Boni) e insegnante di musi-
ca, in crisi con il marito a causa di una tragedia che entrambi 
non vogliono affrontare, ma che alla fine dovranno risolvere.

Arriva il momento di salutare e ringraziare Anna Valle, e 
nel farlo anticipiamo la notizia del suo debutto in palcosce-
nico con una compagnia veneta, Theama Teatro, con la qua-
le ha già lavorato in passato. La commedia che interprete-
rà si chiama “Cognate”, una pièce francese che andrà in scena 
a partire dal prossimo mese di novembre. Il teatro è una sfi-
da che molti attori del cinema e della televisione temono, una 
prova del fuoco che Anna, così serena e impavida, supererà 
brillantemente. n

miamo nulla. Ci coccoliamo in mille modi e in mille mo-
menti diversi, ma non necessariamente nei “giorni comanda-
ti” delle ricorrenze, alla San Valentino, per intenderci.

Recentemente, hai lavorato sul set insieme a tuo ma-
rito: lo rifaresti o è meglio tenere il lavoro separato dagli 
affetti?

È stata una vera sfida dove ci siamo messi in gioco, anche 
perché il film, “L’età imperfetta”, lo abbiamo prodotto insie-
me. Quindi, decisamente ci ha unito di più, anche se non sa-
pevamo dove ci avrebbe portato questa avventura. E siamo 
intenzionati a ripeterla. Nel nostro caso, direi che ha aggiunto 
un’ulteriore ventata di novità al rapporto.

Amore e tradimento: se acca-
de, pensi che con il tempo si possa 
perdonare?

Se si ama tanto e soprattutto 
se l’amore è reciproco, sì. Non 
mi ci sono mai trovata, a me-
no che io non lo sappia, e si-
curamente è molto difficile 
superare un evento del gene-
re. Ma se un amore è gran-
de e si è trattato di un mo-
mento di debolezza e di 
confusione, si può tentare di 
ricominciare e non mandare 
tutto all’aria.

 Sei mamma di due fi-
gli: come vivi il tuo ruolo di 
mamma?

Lo vivo in continua evoluzio-
ne! Ginevra e Leonardo crescono ogni 
giorno e faccio sempre meravigliose scoper-
te su quello che stanno diventando. Ginevra, che 
è la più grande, ormai sa quello che vuole, mi tiene testa nel 
dialogo, non è sempre facile controbatterle nel modo giusto 
quando è necessario. Spero, quindi, di riuscire a mantenere 
sempre gli equilibri e di essere all’altezza dei cambiamenti.

T i preoccupa il futuro dei tuoi figli?
Confesso di sì, almeno in parte. In particolare, ho paura 

che entrambi possano essere feriti attraverso i social, una real-
tà del nostro tempo con cui fare i conti, spesso spietata e sen-
za regole. E, poi, se li penso in proiezione futura già nell’età 
dell’adolescenza, quando dovrò inevitabilmente lasciare a en-
trambi i loro spazi, spero di riuscire a trattenere la mia pau-
ra che possano farsi male. Però è giusto che facciano le loro 
esperienze e i loro sbagli, come è successo a me.

NEL 1999 VIENE SCELTA PER UN RUOLO DA 
PROTAGONISTA NELLA SERIE TV “COMMESSE” 
DOVE RECITA INSIEME A NANCY BRILLI E SABRINA 
FERILLI. DA ALLORA NON SI È PIÙ FERMATA 
NEMMENO PER UN GIORNO.
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A 
chi non piacerebbe un fisico ben modellato 
soprattutto in vista della bella stagione? Le sta-
tistiche delle principali associazioni internazio-
nali di chirurgia plastica confermano che vi è 

una crescita della richiesta di procedure estetiche mi-
ni-invasive. E quelle focalizzate al lato b sono in aumen-
to. Passi da gigante ha compiuto la medicina e la chi-
rurgia estetica per donare al paziente l’aspetto fisico più 
congruo alle sue aspettative. Questo, oltre ogni stagio-
ne, ha accresciuto l’interesse per l’estetica anche negli 
uomini che hanno scoperto i tanti vantaggi che la me-
dicina e la chirurgia estetica offrono.  

Se l’attenzione per il seno era tipica degli anni ’90, og-

gi si registra una maggiore considerazione per i glutei e 
i relativi metodi per risolvere gli inestetismi legati a questo 
distretto anatomico. Diversi sono i trattamenti volti al rimo-
dellamento del lato posteriore con l’intento di rimodella-
re tutto il profilo corporeo. Nella classifica delle metodi-
che utilizzate (con variabili ovviamente da paese a pae-
se) all’ultimo posto c’è il lifting del gluteo, oramai in disu-
so ed usato per casi selezionati, indicato specialmente 
laddove le caratteristiche di lassità prevalgono sul deficit 
volumetrico o in combinazione con altre metodiche chi-
rurgiche come ad esempio l’addominoplastica. È possi-
bile notare in questi casi contraddistinti da eccessiva pto-
si cutanea un allungamento della piega sottoglutea, 

HYACORP: 
UN NUOVO ALLEATO DI BELLEZZA 

A cura del Dott. Dario Martusciello 

{
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che segna il limite tra il gluteo e la radice della coscia. Al-
tra tecnica classica è la protesi che ha rappresentato il 
primo approccio dei chirurghi nell’aumento della volu-
metria del gluteo. In questo caso, però, è necessario un 
ricovero, con tempi di recupero che possono variare an-
che in relazione al volume della protesi impiantata. Per 
dare un aspetto più armonico e naturale, questa meto-
dica chirurgica necessita di una integrazione con altre 
procedure di medicina estetica o chirurgia estetica, “sfu-
mando” lateralmente l’effetto di proiezione della protesi. 
Subito dopo c’è il Lipofilling che sfrutta l’abbondante di-
sponibilità del materiale “bio-filler” (proprio grasso) da im-
piantare nei glutei e che si ottiene in corso di procedure 
di liposuzione e liposcultura. Questa tecnica produce un 
risultato soddisfacente non solo per l’aumento volumetri-
co della regione dei glutei ma anche per la rimozione di 
grasso in alcune regioni “target” come coulotte di che-
val e fianchi, contribuendo ad un miglioramento gene-
rale del profilo del gluteo. Di mini-invasivo, per intender-
ci, c’è ben poco tranne la gluteoplastica con infiltrazio-
ne di acido ialuronico. Questo acido 
macromolecolare contiene in sé di-
verse caratteristiche tutte a vantag-
gio del paziente. È una tecnica di im-
pianto veloce e semplice, con effet-
ti naturali anche al tatto. I prodotti si 
riassorbono naturalmente (nel cor-
so dei 18 mesi successivi) e vi è im-
mediata possibilità di reversibilità del 
trattamento attraverso una iniezione 
di Hyaluronidase (un enzima natu-
rale che degrada la struttura dell’a-
cido ialuronico). I costi delle iniezio-
ni di acido ialuronico sono molto accessibili e la tecnica 
consente una massima soddisfazione perché definisce 
in maniera precisa il profilo che si vuole ottenere. Attual-
mente, è al secondo posto nelle procedure non chirurgi-
che scelte dalle donne (ASAPS, 2018). Come medico chi-
rurgo che pratica chirurgia estetica, da anni porto avanti 
questa metodica mini-invasiva che consente la massima 
soddisfazione al paziente. Si, perché non solo un rimo-
dellamento dei glutei comporta bellezza per una zona 
corporea circostanziata, ma consente un miglioramen-
to dell’immagine nella sua interezza. Il rimodellamento 
del gluteo è quindi possibile grazie all’utilizzo delle iniezio-
ni di acido ialuronico macromolecolare. Qui giunge l’im-
portanza di Hyacorp, l’unico acido ialuronico destinato 
al “body contouring”, ossia rimodellamento dei profili cor-
porei, attualmente in commercio. Le indicazioni al tratta-
mento sono aumento volumetrico del gluteo e dei pol-
pacci, depressioni del tessuto adiposo o esiti cicatrizia-
li post-traumatici, scheletrizzazione delle mani e correzio-
ne delle eterometrie (dismetrie degli arti inferiori). Il trat-
tamento è unico nel suo genere perché è scarsamente 
invasivo e pertanto ricercato da un’altissima quantità di 
donne e uomini che intendono rimodellare il loro corpo 
attraverso metodiche che non prevedono impianti defi-

nitivi. I trattamenti con Hyacorp non comportano cicatri-
ci e regimi di anestesia totale e la convalescenza è signi-
ficativamente breve. In tal senso sto portando avanti una 
serie di lavori di tipo scientifico per la standardizzazione 
della procedura di impianto e la definizione di specifici 
punti e aree anatomiche da trattare per armonizzare il 
profilo attraverso il rimodellamento del gluteo. La ripresa 
delle attività quotidiane è molto breve anche grazie all’u-
tilizzo di una guaina appositamente studiata per abbat-
tere il fastidio e le possibili ecchimosi post-trattamento. Un 
altro elemento che determina una maggiore complian-
ce da parte del paziente con abbattimento della possi-
bilità di comparsa di lividi, ecchimosi, gonfiori o altre pos-
sibili complicanze anche a distanza di tempo, è l’iniezio-
ne di una soluzione a base di fisiologica, anestetico e 
adrenalina chiamata idrodissezione. Questa tappa del 
trattamento consente di migliorare anche l’aspetto della 
cute tramite la rottura dei setti aderenziali del tessuto cel-
lulitico. Il trattamento con acido ialuronico è anche uti-
lissimo, come precedentemente anticipato, per fini non 

soltanto estetici, ma curativi. Esso infatti è utilizzato per cu-
rare patologie congenite come il petto escavatum (in 
pratica una introflessione della gabbia toracica), depres-
sioni tessutali post-traumatiche, eterometrie di grado lie-
ve/moderato ossia dismetrie degli arti inferiori, patologia 
della quale risulta affetta circa il 70% della popolazione 
mondiale e che è responsabile di dolori muscolari croni-
ci soprattutto dei muscoli posturali. Nasce a tal proposito 
HAC-20, il primo acido ialuronico macromolecolare ap-
positamente studiato per trattare queste specifiche asim-
metrie di lunghezza degli arti inferiori, arrecando sollievo 
ai pazienti che ne soffrono quotidianamente. 

Stesso discorso vale per il viso. I trend di settore mostra-
no un incremento crescente di ricorso a procedure mi-
ni-invasive per ottenere un viso più giovane e luminoso. E 
Hyacorp si dimostra un valido alleato anche per questa 
regione d’intervento, poiché il suo impiego nel ripristino 
dei volumi del viso consente di ottenere un aspetto natu-
rale e armonico in poco tempo e con risultati duraturi.

Più evidenti o nascosti, gli inestetismi proprio non 
piacciono a nessuno. Per questo risulta fondamentale, 
a prescindere dalla indubbia qualità del materiale im-
piantato, cercare sempre di far riferimento a medici co-
scienziosi e competenti.

{
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PRODIGI DELLA TECNOLOGIA

I
n uno studio medico che si occupa di estetica, si 
presentano svariate richieste da parte dei pazien-
ti, per far fronte a problematiche che vanno 
dal viso al corpo. In particolare, nel viso l’at-
tenzione è incentrata sull’invecchiamen-

to, quindi rughe e lassità cutanea, disomogenei-
tà nel colore della pelle per macchie da iperpig-
mentazione, o su problemi di acne attiva e cica-
trici acneiche nei pazienti più giovani. Per quan-
to riguarda il corpo, i problemi principali risul-
tano essere la cellulite, la perdita di tono, le sma-
gliature e il desiderio di ridurre le circonferenze. 
Lo scopo è stato dunque l’identificazione di uno 
strumento che riuscisse a venire incontro a tutte 
queste richieste in modo efficace e offrendo ga-
ranzie di successo, tramite una tecnologia sicu-
ra e testata. Cos’è e come agisce la radiofrequen-
za? Con questo tipo di trattamento si ottiene la 
trasformazione di una energia fredda di alta fre-
quenza relativa in calore, con un riscaldamento 
profondo dei tessuti in modo simile a quanto 
accade con il cibo nei forni a microonde, logi-
camente con temperature inferiori. Ogni cel-

La necessità di soddisfare le esigenze dei sempre 
più numerosi pazienti che, senza ricorrere 
a un intervento chirurgico, sono 
interessati a migliorare il proprio aspetto, 
ha portato alla messa a punto 
di un dispositivo di radiofrequenza d’avanguardia

di Stefania Bizzarri

I miracoli della nuova 
Radiofrequenza: 
potente, compatta 
e flessibile
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lula del tessuto trattato assorbe parte di questa energia, gra-
zie al suo grado di resistività, e la trasforma in calore. L’innal-
zamento della temperatura in profondità a 52-55°C, e quel-
la dell’epidermide a 40-42°C (dunque ben oltre i fisiologi-
ci 37°C), induce una denaturazione delle fibre collagene e fa 
perdere loro la funzione biologica (dal 5 al 30% delle fibre to-
tali) con conseguente contrazione immediata delle fibre stes-
se che si protrae nei successivi 4-6 mesi determinando una ri-
sposta riparativa e rendendo in questo modo la pelle più soda, 
con un sensibile miglioramento dell’aspetto delle rughe.

Il trattamento è particolarmente indicato in pazienti tra i 
30 e i 40 anni, con primi segni di invecchiamento e senza ec-
cessive rughe o danno attinico, ma con un certo grado di las-
sità cutanea. Le aree che ottengono migliori risultati sono 
quelle sotto-mentoniere e del viso, in particolare le zone pe-
riorbitali, le guance e le pieghe naso-labiali. Si possono otte-
nere risultati notevoli anche a livello delle braccia, dell’addo-
me e dell’interno coscia.

Energia trasformata in calore
per ridare giovinezza alla pelle
La sottoposizione alla radiofrequenza è controindicata per 

portatori di pacemaker e defibrillatori; pazienti con aritmie o 
altre patologie cardiologiche; soggetti in cura con farmaci che 
possano alterare le caratteristiche della pelle; pazienti con im-
pianti metallici, lesioni sospette, infiammazioni o patologie 
cutanee, tatuaggi, trucco permanente o piercing nell’area di 
trattamento; donne in gravidanza o durante l’allattamento. 

I pazienti che si sottopongono a questo tipo di tratta-
mento sono orientati a migliorare aspetti quali linee sottili 
e rughe, lassità cutanee di viso, braccia e interno cosce, sol-
chi nasolabiali e periorali, ma anche collo e décolleté, oltre 

Con questa nuova 
tecnologia si 

ottengono risultati 
davvero notevoli 

in diversi distretti 
corporei, dall’interno 
coscia all’addome. In 
basso, la piattaforma 

di radiofrequenza 
multisorgente si 

avvale di manipoli 
particolarmente 

sofisticati e 
multifunzionali.
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PRODIGI DELLA TECNOLOGIA

Un manipolo ad hoc
per ogni inestetismo
La piattaforma dispone di 7 manipoli di trattamento 

3DEEP: 
· RF focalizzata per Contouring e Rassodamento 
1. Manipolo Shaper: oltre a un’efficacia unica per rasso-

damento e rimodellamento del corpo, è indicato anche per la 
cellulite, grazie alla sua capacità di penetrare a 11 mm di pro-
fondità, dunque fino allo strato adiposo sottocutaneo. 

2. Manipolo Mini Shaper: specifico per contouring di sot-
tomento, braccia e ginocchia, raggiungendo i 7 mm di pro-
fondità.  

· RF Frazionale e Microaghi 
3. Manipolo FSR per 

resurfacing frazionale di 
viso e corpo: genera spot 
da 112 micro-coagulazio-
ni e ablazioni superficia-
li, per permettere un totale 
rinnovamento della pelle 
con sorprendenti risultati 
su rughe e cicatrici da acne 
e iperpigmentazione.  

4. Manipoli Inten-
sif Microaghi: per il trat-
tamento di cicatrici acnei-
che, rughe profonde, sma-
gliature e altri inestetismi 
che richiedono un riscal-
damento frazionato pro-
fondo. È dotato di 25 Mi-
croaghi placcati oro che 
possono raggiungere fino a 
3,5 mm. 

· Rassodamento e Tonificazione 
5. Manipolo Small: ideale per rassodamento e tonificazio-

ne delle aree più piccole del corpo come viso, collo, braccia, 
ginocchia e zona periombelicale, penetrando fino a 4 mm di 
profondità. 

6. Manipolo iFine: progettato per ridurre rughe e lassità 
nelle zone più piccole e delicate come aree perioculari e perio-
rali. 

· RF con Vacuum Pulsato 
7. Manipolo Contour: combina 3DEEP con Vacuum Pul-

sato, è in grado di “risucchiare” 15 mm di tessuto permetten-
do il riscaldamento ad una maggiore profondità, da 16 a 26 
mm. 

In conclusione, si tratta senz’altro della tipologia di radio-
frequenza più efficace e focalizzata disponibile oggi e rappre-
senta una soluzione altamente efficace per il trattamento di 
rughe, cicatrici da acne, rassodamento della pelle, body con-
touring e trattamento della cellulite. n

ai problemi di texture. La radiofrequenza non è influenza-
ta dal colore della pelle, infatti - rispetto a laser e luce pulsa-
ta - la limitazione da fototipo è minima, l’area di trattamen-
to è più ampia, e la penetrazione più profonda. Si stima che 
il contenuto di collagene nel derma si riduca dell’1% all’an-
no in età adulta: rughe, lassità cutanee e cellulite sono cau-
sate principalmente dalla perdita di funzione del collagene, 
la cui sintesi di nuove fibre e la proliferazione dei fibroblasti 
sono sollecitate dal riscaldamento del derma.  

Dopo mesi di analisi e prove pratiche la scelta migliore si 
è rivelata l’unica radiofrequenza multi-sorgente al mondo, 
nonché l’unica dotata di 6 generatori. A differenza delle ra-
diofrequenze monopolari o bipolari, questa nuova tecnolo-
gia è in grado di risolvere i due problemi principali che tipi-
camente si presentano: il dolore dovuto al calore e la ridot-
ta capacità di far penetrare energia negli strati più profondi 
della pelle. La nuova tecnologia fa fronte a queste problema-
tiche: con un generatore per ogni elettrodo si ripartisce l’in-
gresso dell’energia rendendo sopportabile il processo; inoltre 
i tre campi magnetici alternati consentono al secondo cam-
po di essere spinto nel profondo dal primo, e al terzo dal se-
condo, allo stesso mo-
do in cui le calamite si re-
spingono tra loro. 

Ovviamente non tut-
te le radiofrequenze so-
no uguali: così come per 
le automobili, dove con la 
stessa parola comprendia-
mo dall’utilitaria alla su-
percar, anche in questo 
campo abbiamo le stes-
se differenze macroscopi-
che. Grazie alla potenza 
esercitata di 85 W, la ra-
diofrequenza multisorgen-
te offre trattamenti estre-
mamente efficaci, van-
tando inoltre caratteristi-
che di sicurezza uniche: 
il sensore di contatto cu-
taneo permette l’emissio-
ne dell’impulso solo se il manipolo ha contatto pieno con 
la pelle; il sensore di movimento assicura che l’emissione 
dell’impulso avvenga solo se il manipolo è in movimento; il 
termometro interno attua un cut-off nel caso la temperatura 
raggiunga valori troppo elevati; infine il sensore dell’impe-
denza regola l’output energetico in modo da non permettere 
sbalzi di energia alla variazione d’impedenza, evitando dun-
que di scottare il paziente.

La nuova piattaforma di radiofrequenza, grazie alla diffe-
renziazione e alla specializzazione dei manipoli, offre ai pa-
zienti un’ampia gamma di trattamenti, la cui efficacia è clini-
camente validata. In particolare, il Body Contouring è finaliz-
zato alla riduzione di adiposità e cellulite; il Resurfacing Fra-
zionale (FSR) comporta un discomfort e un rischio di iper-
pigmentazione post-infiammatoria minimi, tempi di recupero 
molto veloci ed è adatto a tutti i tipi di pelle; mentre l’Inten-
sif agisce con un rimodellamento cutaneo attraverso RF Fra-
zionale con Microaghi. 

LA NUOVA PIATTAFORMA DI RADIOFREQUENZA, 
GRAZIE ALLA DIFFERENZIAZIONE E ALLA 
SPECIALIZZAZIONE DEI MANIPOLI, OFFRE AI 
PAZIENTI UN’AMPIA GAMMA DI TRATTAMENTI

La contrazione immediata delle fibre di collagene causata 
dal calore indotto con la radiofrequenza rende la pelle 

più soda, con netto miglioramento dell’aspetto delle rughe 
anche in zone “difficili” come il collo.
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L
a stagione primaverile sta volgendo velocemente al-
la fine e l’estate si annuncia con giornate assolate. 
Le creme idratanti e abbronzanti spodestano quel-
le ideate per la protezione dai freddi venti disseccan-

ti. In questa giostra cosmetica, sempre più affascinante per 
immagini e messaggi, si affacciano, talvolta timidi, i prodot-
ti su base naturale. Tra questi, i preparati dell’apicoltura sono 
quelli appena entrati nell’applicazione anche casalinga del-
le cure naturali.

Nei corsi di Apiterapia, sulla scia delle esperienze di altri 
Apiterapisti europei ed asiatici, il massaggio della pelle con 
il miele è una piacevole riscoperta: le doti idrofile di questo 
prodotto naturale, quando ben impiegato, sono molto inte-
ressanti. Con opportune tecniche, gli effetti sono visibilmen-
te rapidi e lo possono candidare tra le più valide soluzioni 
eudermiche.

 Il miele è stato il primo ad affermarsi: com’era ben risa-
puto dai tempi lontani (vedi Ayurveda, Medicina Tradiziona-
le Cinese ed Ellenica, come nella Unani Tibb), il miele ha ef-

fetti stimolanti la cicatrizzazione delle ferite, trofiche nei casi 
di ustioni e di riduzione dei cheloidi. Le ricerche su tali doti so-
no partite dalla pura e semplice osservazione che non era-
no i soli glucidi presenti nel miele a determinare questi effetti. 
Mieli sintetici, costituiti da percentuali simili di zuccheri come 
in natura, non presentavano simili azioni.

La complessità dei rapporti tra i diversi glucidi (se ne rin-
vengono più di venti) presenti nel miele potrebbe essere il 
fattore di stimolo per le cellule staminali dermiche, ma non 
solo essi. In effetti, in uno studio di qualche anno fa, pubbli-
cato sul Journal of Cosmetic Dermatology (1), si poneva in 
luce la possibilità dell’impiego del miele nella pitiriasi, tigna, 
seborrea, forfora, dermatiti da pannolino, psoriasi, emorroi-
di fistole anali. Questo campo di azione così vasto è anche 
determinato dalla presenza di enzimi che catalizzano la for-
mazione di acqua ossigenata (glucosio ossidasi e non so-
lo), da citochine e dalle metalloproteinasi in esso presenti. 
Già qualche anno dopo, Molan e Rhodes (2) avevano no-
tato che l’acidità del miele (3,2-4,0 pH), sfavorendo le protei-

IL MIELE E LA PELLE 
IN APITERAPIA

{
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nasi nel verso catabolico, migliorava la ricostruzione tissutale. 
Nello stesso tempo osservavano che l’effetto osmotico, dre-
nando il letto della cicatrice, riduce la presenza  di liquidi di 
origine linfatica. Altro aspetto studiato era lo stimolo del mie-
le nella produzione di citochine e la stimolazione leucocita-
ria di TLR4, che determina l’attivazione del sistema immuno-
logico innato, anche in casi di ustioni. Ciò, riportavano i due 
ricercatori, era addebitabile a una molecola con basso pe-
so molecolare (5,8 kDa) presente nel miele.

Già prima del 2000 erano sta-
ti studiati gli effetti positivi del mie-
le nelle ustioni, per poi essere inda-
gati (3,4) per determinarne l’attività 
antinfiammatoria.

Che il miele non sia solo un ali-
mento è un’evidenza che è an-
che il titolo di una ricerca pubblica-
ta quest’anno (5) giacché le eviden-
ze scientifiche hanno, in pochi an-
ni, svelato altre molecole bioattive 
di origine botanica e del microbio-
ta dell’ape. Tra queste la defensina-1 
(royalisina) e la MRJP1 (Major Royal 
Jelly Protein1) sono sotto le attente 
analisi di molti ricercatori, in quan-
to mostrano di essere molecole an-
timicrobiche ed anche precursori di 
peptidi antimicrobici. Mieli meno ra-
ri del manuka (Leptospermum sco-
parium albero diffuso nel continen-
te australe) come quello di melata 
o del grano saraceno (6,7) presentano composti bioattivi al-
trettanto batteriostatici e antibiotici, anche se diluiti (al 15% 
possono continuare a possedere capacità inibitorie verso 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus ridot-
te solo all’85%). In taluni mieli, oltre alla presenza di compo-
sti fenolici (come l’acido p-cumarico) e acido clorogenico 
che inibiscono la produzione di talune citochine proinfiam-
matorie, vi sono l’apalbumina-1 e il metilgliossale che riduco-
no la fagocitosi dei macrofagi, indicato come il primo passo 
per lo scatenamento dei processi infiammatori. Tali sono gli 
effetti positivi dimostrati dal miele nella cicatrizzazione che, 
per espandere il suo contributo in un’ampia casistica pato-
logica, da qualche anno si sono prodotti mieli sottoposti al-
la gammizzazione per ridurre al massimo la carica batterica 
e fungina saprofita.

In esperimenti condotti su cavie, nelle quali si sono indot-
ti edemi con carragenina, è riportato il miglioramento del-
la patologia con la sola somministrazione orale di miele, poi-
ché si sopprime l’espressione genica della sintetasi dell’ossi-
do nitrico, COX-2 e TNF-α (8).

La riduzione dei radicali liberi è stata studiata durante la 
somministrazione di miele (9). L’origine di questa efficace at-
tività sembra risiedere nell’origine del nettare floreale e della 
melata, e nei quindi i composti fitochimici (flavonoidi, mono-
fenoli, polifenoli, e della Vitamina C) che l’ape bottina nor-

malmente. I polifenoli presenti nel miele (in maggiore con-
centrazione nella propoli) hanno indotto molti ricercatori a 
valutare gli aspetti preventivi nelle degenerazioni del DNA 
(spontanee o indotte anche da ROS). 

Gli effetti del miele sembrano anche essere dovuti all’ini-
bizione di alcune Metalloproteinasi (in particolare MMP-9 e 
MMP-2) coinvolte nella degradazione della matrice extracel-
lulare (collagenasi). Quest’aspetto è rilevante poiché si am-
pliano zone nello spazio interstiziale, da poco definito co-

me nuovo organo, che potrebbero essere “disponibili” a im-
magazzinare sostanze nocive, come citochine infiamma-
torie, o cellule anomale. L’osservazione che i tumori che in-
vadono lo spazio interstiziale diffondano più rapidamente 
potrebbe indurre a rinnovare l’attenzione sulla riduzione del-
le collagenasi.

Una metanalisi pubblicata nel 2016 (10) sull’impiego del-
le pomate a base di argento e di miele in ustioni, evidenzia 
una migliore efficacia del prodotto apistico senza gli effet-
ti tossici (azione per altro antibatterica); dello stesso avviso è 
una successiva sperimentazione (11), che propone un un-
guento costituito da olio di sesamo, di canfora e miele per le 
ustioni di secondo grado, annotando che la formazione del 
nuovo epitelio e la sua vascolarizzazione risultano evidenti 
dalle prime applicazioni.

Considerando quanto sia emerso da questa breve intro-
duzione all’impiego del miele in dermatologia, è auspica-
bile che questo prodotto apistico, oltre ai suoi meriti nutritivi, 
sia considerato meritevole di attenzione per le sue applica-
zioni. L’efficacia del miele insieme alla propoli, al polline e al-
la pappa reale sono parte degli argomenti che l’Associazio-
ne Italiana di Apiterapia continua a divulgare nei suoi cor-
si specifici. Il benessere dell’Umanità risiede anche nella cul-
tura della medicina naturale e della sua sana e corretta 
applicazione.

{
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Il primo segreto per una pelle bella e radiosa è detergerla in modo corretto, 
così da rimuovere dalla superficie e dai pori le sostanze di scarto eliminate dal 
nostro metabolismo, le cellule morte superficiali, le particelle che provengono 

dall’inquinamento e gli eventuali prodotti di make-up. Vediamo come fare

di Francesca Bocchi

LA BEAUTY ROUTINE

L’arte di struccarsi 
e detergere il viso

La pelle è una vera e 
propria spugna, durante 
il giorno è programmata 

per proteggersi mentre la 
notte i pori si aprono per 
permetterle di respirare.
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G
ià nell’antico Egitto, secondo le testimonianze 
degli archeologi, al tempo di Nefertiti (intorno 
al 1360 a.C.) le donne e gli uomini si lavavano 
ogni mattina con una miscela di acqua e carbo-
nato di calce e si sfregavano il corpo con l’argilla 

proveniente dai fanghi del Nilo. Al bagno seguiva un massag-
gio con olio vegetale mescolato a erbe aromatiche per ammor-
bidire la pelle. E uno dei primi segreti di bellezza al femmini-
le fu una “maschera” di pulizia a base di uovo di struzzo sbat-
tuto con latte, argilla, olio e farina.

La pelle è una vera e propria spugna, durante il giorno è 
programmata per proteggersi mentre la notte i pori si aprono 
per permetterle di respirare. Essendo più permeabile se non 
è correttamente pulita rischia di assorbire le impurità e i re-
sti del trucco. Non struccarsi può quindi provocare i brufoli, 
le borse sotto gli occhi e le rughe di disidratazione. In pratica, 
una pulizia corretta, mattino e sera, assicurerà una pelle sana e 
giovane più a lungo. Non si tratta di una tappa facoltativa ma 
indispensabile, e oggi esistono molti prodotti struccanti che 
si applicano direttamente con le dita e si adattano a tutti i ti-

pi di pelle e diversi piccoli accessori per semplificare e rende-
re più efficace quella che è la prima tappa per avere un aspet-
to lucente e pulito.

I prodotti in commercio sono vari ed è fondamentale 
scegliere quello più adatto alle nostre esigenze: vediamo 
come utilizzarli. 

Oli vegetali, balsami e gel struccanti,
efficaci e semplici da utilizzare
All’olio struccante, dopo averlo applicato con le dita, si ag-

giunge semplicemente qualche goccia d’acqua e si emulsiona, 
effettuando dei movimenti circolari sul viso, prima di sciac-
quare ed eliminare completamente il prodotto. L’olio scio-
glierà rapidamente la sporcizia presente sulla pelle e la lasce-
rà perfettamente pulita. Per i loro principi nutritivi e lenitivi, 
molto utilizzati sono gli oli vegetali, come l’olio di mandorla 
dolce, l’olio di jojoba e l’olio di argan.

Il latte detergente si applica con il palmo della mano, piut-
tosto che sul batuffolo di cotone. Si mette quindi il prodotto 
sul viso, insistendo delicatamente sulle zone più truccate e si ®

La crema struccante, più 
cremosa di un latte o di 
un’acqua micellare, si applica 
senza difficoltà con le dita, per 
una pelle coccolata, nutrita e 
più bella, giorno dopo giorno.
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sciacqua con dell’acqua tiepida fino a ottenere una pelle per-
fettamente pulita.

Anche per il balsamo struccante è preferibile il palmo del-
la mano, è infatti consigliabile riscaldare il prodotto con il ca-
lore della nostra pelle finché non diventerà più o meno ole-
oso, quindi si applica massaggiando leggermente la pelle con 
i polpastrelli, indugiando su questo massaggio he è un vero e 
proprio momento di benessere. Per terminare, sciacquare con 
dell’acqua tiepida, che lascerà trasparire una pelle pulita, sa-
na, lenita e luminosa. Un buon massaggio della pelle, al 
di là dell’aspetto rilassante, permette di attivare la circo-
lazione e ottenere una migliore ossigenazione dei tessuti.

Il gel si strofina tra i polpastrelli, applicandolo sul viso 
truccato e si sciacqua con dell’acqua tiepida, per permette-
re la rimozione delle impurità più rapidamente.

L’acqua schiumosa è ideale per le pelli normali o miste: 
permette di eliminare le impurità e di pulire i pori in pro-
fondità. Facile da utilizzare senza sapone, poi si sciacqua con 

l’acqua e basta questo per rimuovere istantaneamente le im-
purità, senza aggredire la pelle, lasciandola fresca e morbida.

La crema struccante, più cremosa di un latte o di un’acqua 
micellare, si applica senza difficoltà con le dita, per una pel-
le coccolata, nutrita e più bella, giorno dopo giorno. Nessun 
arrossamento, né prurito, niente pelle che tira, è ideale per le 
pelli sensibili o irritate.

Come effettuare 
la “double-cleasing”
Il guanto struccante pulisce la pelle regolando la produ-

zione di sebo nelle pelli tendenzialmente grasse o, al contra-
rio, stimolandone la secrezione nelle pelli secche. È consiglia-

to anche per chi è soggetto all’acne. Va umidificato qual-
che secondo con acqua fredda o tiepida e passato con 
ampi movimenti circolari per rimuovere rapidamente il 
make-up che rimane imprigionato nelle fibre del guan-
to. Si ottiene una pelle pulita e leggermente esfoliata. Il 

guanto struccante non si limita quindi a struccare, ma ri-
dona anche luminosità all’incarnato del viso e stimola il rin-
novamento cellulare.

Tutti questi prodotti possono essere utilizzati con un pen-
nello per struccare il viso, per eliminare efficacemente le im-
purità, riattivare la circolazione sanguigna e, di conseguenza, 
distendere i lineamenti. Il pennello genera delle micro-vibra-

L’OLIO DI ARGAN HA PROPRIETÀ EMOLLIENTI, 
NUTRITIVE E RIGENERANTI. È UN OTTIMO 
PRODOTTO PERCHÉ STIMOLA LA
PRODUZIONE DI COLLAGENE PREVENENDO 
LA FORMAZIONE DELLE RUGHE.

Terminato il massaggio, il prodotto detergente surfattante viene 
prima attivato e poi rimosso usando una compressa tiepida sul 
décolleté e poi sul viso.

Non struccarsi può provocare i brufoli, 
le borse sotto gli occhi e le rughe 

di disidratazione: una pulizia corretta, mattino e sera, 
assicurerà una pelle sana e giovane più a lungo. ®
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Il principale obiettivo di Clotogen Cleansing Care è 
quello di porre rimedio ai sintomi tipici della sensibilità 
cutanea, che si manifestano soprattutto a livello del viso:

 Sensazione di bruciore
 Prurito
 Rossore
 Perdita di tonicità, elasticità ed idratazione
 Pelle arida e screpolata

Salute, Benessere e Bellezza della donna

Estetica e Cosmesi di nuova generazione

L’importanza della detersione
L’ipersensibilità cutanea

È una condizione estremamente diffusa, in cui una pelle fragile è 
particolarmente predisposta a reagire negativamente ad agenti fisici o chimici irritanti.
La pelle sensibile rappresenta oggi un disagio sia di natura sensoriale che di natura estetica 
in costante crescita soprattutto tra la popolazione femminile.

Il detergente indicato per la detersione di tutti i 
tipi di pelle, in particolare di quelle più sensibili. 
In grado di rimuovere le impurità rispettando 
l’equilibrio cutaneo con o senza risciacquo.

La corretta Beauty Routine
La detersione della cute è fondamentale per eliminare i residui dei trattamenti cosmetici 

e del sudore, per eliminare lo sporco causato dal sebo pilifero, dallo smog e dalle particelle 
solide derivanti dalle cellule morte.

Una detersione inappropriata può causare l’alterazione dell’equilibrio 
idrolipidico dell’epidermide, portando secchezza e disidratazione e, non 

raramente, prurito, desquamazione, dermatiti ed allergie.
Mattina
• Per riattivare la circolazione rendendo i tessuti più ricettivi ai trattamenti 
successivi;
• Per eliminare le cellule morte ed il sebo depositato durante la notte.

Sera
• Per rimuovere le impurità e i residui di trucco che ostruiscono i pori 

riducendo l’ossigenazione della pelle.

Pelli maggiormente 
predisposte ad allergie, 

arrossamenti, irritazioni, 
prurito, bruciori.

Pelli statisticamente più 
soggette alla formazione 

precoce di rughe ed inestetismi 
cutanei in genere.

Per maggiori informazioni
www.farmagens.it • info@farmagens.it
Le nostre referenze sono disponibili nelle migliori Farmacie. 
Richiedi i nostri prodotti presso il tuo farmacista di fiducia.
Per acquisti on line www.farmagensonline.it
Per acquisti telefonici 0687770821

 Modo d’uso
Detersione viso-corpo senza acqua:
Applicare con un batuffolo di co-
tone o direttamente sulla pelle 
massaggiando con i polpastrelli in 
modo uniforme. Asportare poi con 
cotone o salvietta igienica. Applica-
re 2 volte al giorno, preferibilmente 
mattina e sera.

Detersione viso-corpo con acqua:
Applicare, massaggiare e risciacqua-
re con acqua tiepida.Applicare 2 vol-
te al giorno, preferibilmente mattina 
e sera.

 Dosaggio
Due erogazioni corrispondono ad un 
trattamento viso.

 Ingredienti
Aqua, Ceteareth-20, Cetyl Esters, Lauryl 
Glucoside, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, 
Phenethyl Alcohol, Carbomer, Caprylyl Glycol, 
Disodium EDTA, Propylene Glycol, Triethanolamine.

•	Non	altera	la	flora	cutanea	residente
•	Non	altera	il	livello	di	acidità	cutanea
•	Non	altera	il	mantello	idrolipidico	di	superficie
•	Dermatologicamente	testato.	Nichel	testato
•	Non	contiene	profumo	e	conservanti
•	pH	4,8-5,2
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zioni attraverso delle setole per pulire i pori in profondità ri-
dando elasticità alla pelle. Il risultato è una migliore esfolia-
zione che elimina le cellule morte e apre i pori: dopo l’aspetto 
dell’incarnato è più fine e la pelle luminosa e morbida.

Un altro accessorio per aiutare la pulizia è la spugna 
konjac. È una spugna vegetale derivata dalle radici della pian-
ta da cui prende il nome, utilizzata per eliminare le cellule 
morte e rinnovarle mediante una delicata applicazione. La sua 
efficacia è tale che non c’è bisogno di utilizzare qualsiasi sapo-
ne durante la pulizia, basta bagnarla e procedere con picco-
li movimenti circolari su tutto il viso, pulisce la pelle in pro-
fondità e la esfolia delicatamente, ha inoltre proprietà antibat-
teriche e purificanti: la pelle appare pulita in profondità, sen-
za irritazioni. Si procede così: dopo aver accuratamente struc-
cato il viso si attua la “double-cleasing”, ovvero un doppio pas-
saggio di detergenti con caratteristiche diverse tra loro. La pri-
ma detersione e preparazione viene effettuata solitamente con 
vapore acceso, viene poi utilizzata un’emulsione detergente 
senza profumo e petrolati, applicandola su tutte le superfici 

che saranno successivamente toccate. Il massaggio di detersio-
ne viene eseguito in modo ritmico. L’intenzione non deve es-
sere quella di far penetrare il prodotto ma di farne scorrere le 
molecole sulla superficie della pelle. Si utilizza poi una spaz-
zola rotante morbida per pulire in modo più accurato la pelle 
e tutte le zone che risultano più congestionate da sebo; questa 
operazione di chiama power cleasing o power brushing. Dopo 
la spazzolatura della pelle, per facilitare un’ulteriore attivazio-
ne del prodotto, si può applicare una compressa di cotone tie-
pida; la compressa viene prelevata da una fonte di calore, la-
sciata raffreddare fino a quando non diventa tiepida e poi ap-
poggiata con cautela e delicatezza prima sul décolleté e poi sul 
viso. Il prodotto viene quindi intiepidito leggermente con dei 
movimenti precisi e piacevoli, attivandolo ulteriormente per 
alcuni secondi e poi rimosso accuratamente con la compressa. 

La seconda detersione e preparazione viene eseguita con un 
prodotto differente da quello utilizzato nella prima fase: si usa 
quindi un gel surfattante. Il gel viene emulsionato con dell’ac-
qua e massaggiando in modo accurato viso e collo - è possibile 
insistere leggermente con il massaggio nelle zone dove la pelle 
presenta più untuosità - ricordando comunque di non appor-
tare troppa pressione che finirebbe solo per spingere ancora più 
in profondità le impurità presenti nei pori. Terminato il mas-
saggio, il prodotto detergente surfattante viene prima attivato 
e poi rimosso usando una compressa tiepida sul décolleté e poi 
sul viso. A questo punto la superficie della pelle è pulita, uni-
forme e ricettiva per l’applicazione di una crema idratante per il 
giorno oppure una crema nutritiva per la notte. n

LA SPUGNA KONJAC È UNA SPUGNA VEGETALE 
DERIVATA DALLE RADICI DELLA PIANTA 
DA CUI PRENDE IL NOME, UTILIZZATA PER 
ELIMINARE LE CELLULE MORTE 
E STIMOLARNE IL RINNOVAMENTO.

Il guanto 
struccante pulisce 
la pelle regolando 
la produzione 
di sebo nelle pelli 
tendenzialmente 
grasse o, al 
contrario, 
stimolandone la 
secrezione nelle 
pelli secche.
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Bellezza e salute binomio imprescindibile
Le conoscenze sempre più approfondite del micro-
biota e del microbioma umano hanno evidenziato la ca-
pacità di alcuni micronutrienti (esempio Lactobacillus paracasei subsp 
paracasei F19) di contrastare i fenomeni che portano all’invecchiamento 
della cute.
Con il progredire dell’età, specie nelle donne, durante il periodo del 
flusso mestruale, in età del climaterio o della menopausa o in corso di 
alterazioni metaboliche/endocrine, l’equilibrio del probiota umano fem-
minile è determinante per la salute della donna.
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esige un ap-
proccio “olistico mirato” attraverso metodi e trattamenti nutrigenomici 
appropriati ben rappresentati dalla linea Calagin (Calagin gel, Calagin 
caps, Calagin Complex buste) e dal Genelasi D3.

Salute, Benessere e Bellezza della donna

Dal Genoma alla Farmacogenomica

fino alla 

Estetica e Cosmesi di nuova generazione
per la cura e la bellezza della cute

 Riempie e corregge rughe, 
pieghe e segni del tempo

 Riduce le rughe di espressione e 
ridefinisce il contorno degli occhi

 Rigenera, idrata e dona una 
piacevole sensazione di 
vellutata morbidezza

 Dona alla pelle elasticità e 
tonicità

 Previene e rallenta 
l’invecchiamento cutaneo

 Stimola la produzione di 
collagene, favorisce il turnover 
cellulare e protegge dallo stress 
ossidativo

 Utile prima e dopo gli interventi 
di chirurgia estetica (blefaropla-
stica, mastoplastica addittiva e 
riduttiva, gluteoplastica, 
rinoplastica e cheiloplastica)

La prima Formula Genocosmetica 
in grado di veicolare attraverso il na-
novettore Lactobacillus paracasei 
subsp. paracasei F19 complessi fun-
zionali come: Clamydomonas Niva-
lis, Acido Ialuronico, e principi attivi 
come: Olio Jojoba, Olio di Argan, 
Aloe Vera, Mirtillo Nero, Vite Rossa, 
Vitamina E, Vitamina C e Sodio Algi-
nato, permettendo loro di agire sull’e-
spressione del gene di Klotho e sulle 
fibrille collagene del derma papillare, 
mantenendo tono, elasticità, vitalità e 
lucentezza della pelle.

Modo d’uso
Detergere la pelle prima di eseguire il trattamento. Applicare una pic-
cola quantità di Clotogen DermaCare mattina e sera sull’area inte-
ressata con movimenti circolari, massaggiando bene in modo che la 
pelle possa nutrirsi di tutti i suoi componenti. Utilizzare con costanza 
e regolarità.

Per maggiori informazioni
www.farmagens.it • info@farmagens.it
Le nostre referenze sono disponibili nelle migliori Farmacie. Richiedi i nostri prodotti presso il tuo farmacista di fiducia.
Per acquisti on line www.farmagensonline.it • Per acquisti telefonici 0687770821
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C
on un know how e un’espe-
rienza di oltre 25 anni nella 
progettazione, nello sviluppo 
e nella commercializzazione 

di elettromedicali per la Medicina Este-
tica, Biotec Italia è oggi riconosciuta in 
tutto il mondo come un’azienda leader 
di mercato nell’offerta di apparecchia-
ture medicali sicure, efficaci e certifica-
te; tra le ultime sue innovazioni, il nuo-
vo dispositivo medico Fusiomed Cryoli-
posculpt, l’ultima e rivoluzionaria frontie-
ra della medicina estetica che consen-
te di trattare l’adiposità localizzata e 

la pannicolopatia edemato-fibroscle-
rotica in modo non invasivo e senza il 
dolore e il fastidio delle classiche meto-
diche di criolipolisi.

Già scelta e apprezzata in oltre 50 
Paesi nel mondo, grazie alla collabo-
razione di Biotec Italia con consolida-
ti partner esteri, l’apparecchiatura me-
dicale Fusiomed Cryoliposculpt ha già 
raggiunto in poco più di 3 anni un suc-
cesso e una considerazione tali da atti-
rare l’attenzione di numerosi e prestigiosi 
studi medici italiani, grazie agli eccellen-
ti risultati con essa ottenuti.

CRYOLIPOSCULPT: 
LO SHOCK TERMICO 

CHE RIMODELLA LA SILHOUETTE

{

034_35_Biotech_29.indd   32 30/04/18   09:39



 

Cryoliposculpt è infatti una metodica 
medico-estetica non invasiva che per-
mette di ridurre l’adipe localizzato attra-
verso il congelamento dello stesso e la 
biostimolazione tissutale con l’innovativa 
tecnologia brevettata “Tissue Active”, 
che consente di preservare la vascola-
rizzazione del tessuto sfruttando la siner-
gia del vacuum modulato e attivo e dei 
campi magnetici. Ed è proprio questa in-
novativa tecnologia che permette di evi-
tare il fenomeno degli accumuli di tessu-
to ghiacciato e doloroso al tatto, che ap-
paiono, invece, con l’uso delle metodi-
che di criolipolisi tradizionali.

La procedura di Cryoliposculpt è to-
talmente indolore in quanto le micro-
correnti utilizzate alle frequenze indivi-
duate da Biotec Italia agiscono sull’inter-
stizio cellulare stimolando lo scambio io-
nico trans membrana e attivando così 
sia un drenaggio linfatico, sia una mi-

gliore vascolarizzazione; queste esclusi-
ve messe a punto nei laboratori di ricer-
ca Biotec Italia rendono l’apparecchiatu-
ra Fusiomed Cryoliposculpt il gold stan-
dard per il trattamento delle adiposità 
localizzate.

Grazie alla tecnologia Fit4 il dispositi-
vo consente di trattare fino a quattro zo-
ne in contemporanea eliminando i limi-
ti comuni agli altri dispositivi e riducendo 
drasticamente il numero di applicazioni 
necessarie. 

Per ottenere un rimodellamento si-
gnificativo sono sufficienti, general-
mente, una o due sedute: in una so-
la seduta è infatti possibile ottenere 
una riduzione degli accumuli adiposi 
dal 20% al 30%, nel rispetto totale del-
la sicurezza e del comfort del paziente, 
che può tranquillamente riprendere le 
consuete attività sociali subito dopo il 
trattamento.

{

L’evoluzione della criolipolisi

Impostazioni semplificate

TissueActive®

Tecnologia FIT4®

Manipoli ergonomici

Tecnologia trasportabile

Applicatore Medium

Applicatore Large

Applicatore Viso

prima 60 giorni dopo 1 sessione

prima 60 giorni dopo 1 sessione

BIOTEC ITALIA s.r.l.
Viale della Repubblica, 20 - 36031 Dueville (VI)
tel: 0444 591683
info@biotecitalia.com  I  www.biotecitalia.com
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L
a maggior parte delle persone cerca di porre rime-
dio al sovrappeso con una dieta, ma cos’è in real-
tà una dieta? È il tentativo di controllare razional-
mente un meccanismo istintuale. Azione coerciti-
va che costringe ad ignorare il proprio Sé, le proprie 

esigenze più profonde e a tacitare un importante campanel-
lo d’allarme che proprio dal profondo arriva: lo stimolo del-
la fame. Stimolare significa cercare di provocare una reazio-
ne, aizzare, incitare, pungolare. Il desiderio il cibo pungola a 
cercare una soddisfazione, ma in realtà sublima un desiderio 
inconscio di andare verso una maggiore felicità. Seguire una 
dieta equivale analogicamente a murare una crepa dalla qua-
le cerca di uscire un messaggio importante, con il miraggio di 
una “linea” più attraente. Ma “linea” etimologicamente signi-
fica “demarcazione”, confine tra se stessi e il mondo esterno e 

PSICOLOGIA E BELLEZZA

Perché ingrassiamo? 
Trova la risposta! I motivi per cui si mangia 

troppo sono tanti e per 
capirli bisogna esplorare 

dentro se stessi, interrogarsi 
sulle ragioni profonde delle 
proprie scelte di vita. Una 
psicoterapeuta ci aiuta a 
vedere l’aumento di peso 

sotto una prospettiva nuova, 
che non prevede diete ma un 
approccio diverso e davvero

risolutivo al problema

di Paola Pompei

Molte donne ingrassano perché 
cercano nel cibo una consolazione 
affettiva, l’improbabile soluzione a un 
insoddisfatto bisogno d’amore che si 
portano dietro fin dall’infanzia.
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dimagrendo, in seguito ad una dieta, si sposta pesantemente 
questo confine e si alterano tutti gli equilibri. Per questo, do-
po un grosso dimagrimento, il corpo cercherà nei mesi o ne-
gli anni successivi di tornare alla vecchia forma, seppur me-
no amata, e una nuova dieta sarà quasi sempre necessaria. Va-
le allora la pena di cercare di decifrare quel messaggio che ar-
riva dall’interno, passando in rassegna le tante e spesso incon-
sce motivazioni che sono all’origine del “mangiare troppo”.

Saziare lo stomaco
per riempire un vuoto
Molte persone ingrassano perché cercano nel cibo una 

consolazione affettiva. Hanno un insoddisfatto bisogno d’a-
more che si portano dietro fin dall’infanzia. Attraverso il ci-
bo che “scalda”, scaldano se stessi e il loro mondo e cercano di 
distruggere la freddezza affettiva che li circonda  alla ricerca di 
un calore non ricevuto. 

Ma il cibo può essere inteso anche come trasgressione. Se 
la dieta è la strada che si cerca per mantenere il controllo del 
peso e delle abitudini alimentari, allora l’abbuffata è il deside-
rio di uscire dal controllo, il bisogno di trasgredire, di ribalta-
re gli schemi, di trovare un appagamento che nella quotidia-
nità non c’è. È bisogno di reinventarsi, di vivere parti nasco-
ste di sé. Statisticamente sono soprattutto le donne che sof-
frono di questo problema, perché atavicamente sono state 
schiacciate da una cultura millenaria che le ha volute succubi 
di troppe regole, ma anche gli uomini non sono immuni dal 
desiderio di trasgressione che genera sovrappeso e spesso pro-
prio a causa di atteggiamenti femminili. Le madri che scorag-
giano l’indipendenza dei figli maschi, le mogli o le compagne 
che risucchiano le energie dei partner cercando di modificarli 
a loro immagine e somiglianza, contribuiscono inconsapevol-
mente a farli diventare uomini con la pancia, che spesso han-

Chi ha problemi di 
sovrappeso dovrebbe 
rivolgersi, oltre che al 
dietologo, anche a un buon 
psicoterapeuta.

070_72_Psicologia_E30.indd   71 26/06/18   17:10



72 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

PSICOLOGIA E BELLEZZA

sentono stimati, anzi si sentono quasi trasparenti, evanescenti 
e allora ingrassano per poter avere più spazio. 

“Dei grassi è ben fidarsi”, diceva un detto antico. Quando 
si ingrassa la forma del corpo cambia e si arrotonda: sparisco-
no le ossa, gli spigoli, si sviluppano morbide forme senza du-
rezze. Così spesso ingrassano i “troppo buoni”, incapaci di so-
stenere e difendere il proprio volere, le proprie ragioni. Han-
no paura di deludere, di essere rifiutati e abbandonati, di non 
essere più riconosciuti e accolti dagli altri se abbandonano la 
maschera dell’accondiscendenza.  

Troppo buoni
per essere magri
Molte persone invece ingrassano perché hanno un catti-

vo rapporto col sesso. Il grasso in eccesso infatti nasconde cer-
te parti del corpo azzerandone l’erotismo: peni o seni, pube 
o natiche scompaiono sotto le pieghe della pelle allontanan-
do gli istinti sessuali. In entrambi i Generi il grasso in eccesso 
rende più difficoltosi i rapporti sessuali e impoverisce la gam-
ma dei giochi erotici possibili. Queste persone nascondono, 
dietro la convinzione di non piacere, la paura di piacere o di 
potersi concedere: non vivono con serenità il gioco della se-
duzione ed hanno timore della loro liceità. Così trasformo il 
godimento in abbuffata: gusto, lecco, assaporo, annuso, mor-
do, tocco… cibi invece che parti del corpo. 

In ogni caso i chili in più sono una zavorra. Il peso impe-
disce di volare, di muoversi liberamente, di correre e scattare: 
in questo caso chi ingrassa lo fa per impedire a se stesso di ab-
bandonare situazioni che non tollera più, ma che non si con-
cede di mollare. Ha paura di osare, di conoscere, di esplorare, 
è paura della perdita di ciò che è consolidato, anche se è sco-
modo e obsoleto.

In conclusione, se proprio non riusciamo a migliorare il 
nostro rapporto con il cibo e siamo perennemente in sovrap-
peso, oltre che al dietologo rivolgiamoci anche a un buon psi-
coterapeuta, e la bilancia non sarà più un incubo… n

no la stessa linea delle donne incinte, gravidi di desideri e di 
soddisfazioni che non vedranno mai la luce. 

C’è poi il cibo come dipendenza. Il mangiare in eccesso 
per abitudine è una delle cause più subdole da rimuovere per-
ché le abitudini alimentari si imparano in famiglia e sono il 
prodotto dell’attenzione che i genitori dedicano alla cura del-
la salute e del benessere di se stessi e dei propri figli. Sono i ri-
tuali che creano le abitudini, quindi per dimagrire con succes-
so bisognerà cambiare i rituali, la modalità di assunzione del 
cibo ancora prima che cambiare regime alimentare: sganciata 
dal cambiamento dei rituali nessuna dieta funzionerà a lungo. 

Spesso si mangia troppo per riempire un vuoto perce-
pito e si tende a sentirsi “pieni”. Vuoto equivale a mancan-
za, a povertà, a bisogno, a difficoltà di sopravvivenza, a mor-
te. Nell’immaginario collettivo il vuoto è un incubo da allon-
tanare, uno stato esistenziale pericoloso. Per questo tendia-
mo ad avere spazi sempre pieni: evitiamo il silenzio, l’ozio, la 
riflessione, persino la meditazione è fatta spesso in mezzo al 
traffico mentre si va al lavoro. Tutto questo per evitare di ve-
dere che qualche cosa manca: forse una soddisfazione nel-
la carriera, l’autogratificazione, delle relazioni gratificanti, un 
amore, oppure condizioni di vita migliori. 

Ingrassando il corpo si dilata, diventa più grande e così fa-
cendo si occupa più spazio. Alcuni ingrassano per avere più 
spazio d’azione in una famiglia che non li vuole autonomi e 
indipendenti. Non si sentono considerati, ascoltati, nessu-
no “soppesa” o “pondera” i loro contributi, le loro idee, non si 

MANGIARE TROPPO È IL CAMPANELLO D’ALLARME 
DI UN DISAGIO PSICOLOGICO, CHE PUÒ 
ANDARE DA UNA CARENZA AFFETTIVA 
AL DESIDERIO DI TRASGREDIRE, OPPURE 
A UN CATTIVO RAPPORTO CON IL SESSO.

Si può ingrassare 
anche per avere più 
spazio d’azione in 
una famiglia che 
nega autonomia 
e indipendenza, 
non ascolta e 
non considera le 
nostre idee come 
vorremmo.
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L
a cellulite rappresenta un inestetismo che 
colpisce ad oggi milioni di donne. Il termine 
scientifico che la identifica è “Pannicolopa-
tia EdematoFibro Sclerotica”, una vera e pro-

pria patologia che interessa il pannicolo adiposo 
sottocutaneo, ricco di cellule lipidiche. Si assiste in-
fatti, a partire dalla pubertà e a seguito dell’azione 
ormonale, ad un aumento del volume delle cellu-
le adipose, e, negli spazi intracellulari, all’accumu-
lo di liquidi (residui dei processi biochimici dell’or-
ganismo) in eccesso. L’equilibrio del sistema veno-
so e linfatico è modificato con un rallentamento 
del flusso sanguigno e una ri-
tenzione idrica da parte dei 
tessuti.

Per cellulite si intende quin-
di un insieme di alterazioni a li-
vello del tessuto connettivo e 
di quello adiposo. E’ uno sta-
to infiammatorio che attraver-
sa diversi stadi, da quello prin-
cipalmente “edematoso” a 
quello “fibrosclerotico”, con fe-
nomeni di organizzazione fi-
brotica dei tessuti interessati. 
Diversi studi hanno dimostra-
to la genesi multifattoriale del-
la cellulite, identificando tra 
le diverse cause le alterazioni 
del microcircolo, l’azione de-
gli estrogeni sul tessuto adipo-
so, lo stress ossidativo fino alla 
componente genetica. 

Gli aspetti clinici di que-
sta condizione sono differen-
ti: esiste una cellulite MOLLE o 
FLACCIDA, la quale colpisce 
persone di mezza età con tes-
suti corporei ipotonici o i sog-
getti che hanno subito impor-
tanti variazioni ponderali; è ca-
ratterizzata da infiltrati mobili 
con presenza di noduli sclero-
tizzati e si localizza preferibil-
mente all’interno delle cosce 
e delle braccia. Nella tipologia  
EDEMATOSA è preponderan-

te la componente idrica sotto forma di edema e ri-
stagno di liquidi, soprattutto nelle regioni dei glu-
tei e del bacino, con un aspetto gonfio e spugno-
so delle aree colpite; il tipo COMPATTO colpisce so-
prattutto i soggetti in buona forma fisica con una 
muscolatura tonica, la zona interessata è spesso 
dolente, si localizza sulle ginocchia, le cosce e sui 
glutei; la FIBROSA rappresenta lo stadio in cui a li-
vello dell’ipoderma e del derma si verificano feno-
meni di organizzazione fibrotica del tessuto con 
evidenti ripercussioni estetiche sulla compattezza 
della superficie cutanea.

Le possibili strategie tera-
peutiche comprendono ap-
procci preventivi, mirati ad evi-
tare la comparsa della “buc-
cia d’arancia”, fenomeno ca-
ratteristico della ritenzione idri-
ca a livello dei tessuti, fino ad 
interventi mirati al migliora-
mento di una condizione già 
insorta, con esiti cicatriziali ed 
esteticamente evidenti, come 
nodosità ed irregolarità del 
profilo cutaneo. 

Il primo approccio da ricer-
care nel trattamento del pro-
cesso infiammatorio che sot-
tende alla cellulite è la corre-
zione dei cosiddetti “fattori se-
condari”, indipendenti cioè 
da sesso, età o familiarità, ad 
esempio uno stile di vita se-
dentario, il fumo, l’aumento 
di peso, l’assunzione di estro-
progestinici, farmaci, asset-
to ormonale individuale, pa-
tologie concomitanti del mi-
crocircolo e della coagulazio-
ne, scarso riposo notturno, sta-
ti di stress che contribuiscono 
a modificazioni metaboliche. 
È dunque indispensabile non-
ché coadiuvante degli even-
tuali trattamenti medici e chi-
rurgici intraprendere uno uno 
stile di vita sano, caratterizza-

{

 CELLULITE: NUOVI 
ORIENTAMENTI TERAPEUTICI

A cura del Dott. Daniele Donnamaria

Cellulite: nuovi orientamenti terapeutici

Dottor: Daniele Donnamaria
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to da una dieta corretta ed equilibrata, un appor-
to idrico giornaliero soddisfacente, attività sportiva 
regolare, calo ponderale graduale e mirato, corre-
zione di comorbidità endocrinologiche e alterazio-
ni metaboliche.

Nell’ambito della medicina e chirurgia estetica, 
ad oggi esistono diverse possibili terapie per con-
trastare efficacemente la cellulite. Le metodiche 
più invasive riguardano la cosiddetta “chirurgia 
del rimodellamento corporeo”, più comunemen-
te nota come liposuzione o liposcultura, i quali rap-
presentano due degli interventi maggiormente ri-
chiesti in questo ambito. La liposuzione consente 
di modellare il corpo rimuovendo depositi adipo-
si non desiderati da aree specifiche come l’addo-
me, i fianchi, i glutei, le cosce, le ginocchia, gli arti 
superiori, il mento e il collo.

La liposcultura è un’evoluzione della liposuzione 
in quanto utilizza delle microcannule per “scolpire” 
aree localizzate del corpo. Entrambe le tecniche 
chirurgiche non devono essere intese come sosti-
tute di sane abitudini di vita ma integrate ad esse 
per eliminare inestetismi non responsivi alle tecni-
che tradizionali. 

Nei casi in cui non sia indicato il trattamen-
to chirurgico, i metodi semi o non invasivi da po-
ter considerare sono diversi, alcuni dei quali pre-
vedono l’utilizzo di macchinari o la somministra-
zione localizzata di sostanze che vanno ad agi-
re sui meccanismi responsabili della cellulite: la 
cavitazione, gli ultrasuoni, la radiofrequenza, l’e-
lettrolipolisi, la crioscultura, la laser terapia, l’ozo-
no terapia, la pressoterapia, il linfodrenaggio, la 

carbossiterapia, la mesoterapia, 
La mesoterapia consiste nell’iniezione intrader-

mica di farmaci, la quale viene effettuata trami-
te sottilissimi aghi, di circa 4-6 mm, appositamente 
selezionati per questa tecnica. 
La somministrazione intradermica appare molto 
più vantaggiosa rispetto a quella sistemica: infatti, 
mentre quest’ultima necessita del raggiungimen-
to di una concentrazione plasmatica minima che 
garantisca l’effetto terapeutico, attraverso la me-
soterapia l’iniezione permette non solo di raggiun-
gere i distretti con una dose inferiore, ma anche 
di ridurre i tempi d’attesa per far sì che il farmaco 
espleti la propria attività. La mesoterapia, dunque, 
non necessita concentrazioni di farmaco elevate, 
e la sua azione, pressoché immediata, si prolun-
ga per alcune ore. I farmaci utilizzati variano in ba-
se al tipo di patologia che si desidera trattare e nel 
caso della cellulite a seconda dello stadio in cui si 
presenta. Si possono utilizzare sostanze ad azione 
antiedemigena, capillaro-protettiva, sostanze ad 
azione lipolitica, oppure prodotti che esplichino 
una azione principalmente tonificante ed elasticiz-
zante sulla cute. 
Non occorre anestesia, il trattamento è indolore, 
e nelle zone trattate si faranno dei piccoli pomfi 
di prodotto in modo da avere un rilascio lento nel 
tempo e quindi un azione più prolungata nei tes-
suti. Possono essere necessarie più sedute, dalle 
7 alle 12 con cadenza settimanale. Per ottimizza-
re il risultato può essere utile associare alla meso-
terapia trattamenti drenanti e rimodellanti, da ese-
guirsi lontano dalla seduta. Con la stessa tecni-

ca si può iniettare nel mesoderma un 
nuovo prodotto, chiamato Alidya, che 
agisce sui diversi meccanismi pato-
genetici della cellulite, dalla rimozio-
ne degli elementi metallici accumu-
lati nell’interstizio, al miglioramen-
to dell’ossigenazione cellulare, pas-
sando per una ristrutturazione della 
matrice extracellulare tramite cate-
ne aminoacidiche. Attraverso que-
sto device possiamo migliorare no-
tevolmente il quadro clinico del-
le pazienti e contrastare l’evoluzio-
ne del processo infiammatorio evi-
tando l’insorgenza della sclerosi 
adiposa.

{
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Quelle brutte macchie
portate dal sole

LE MANI IN PRIMO PIANO

Le lentigo solari sono la 
diagnosi più comune di un 
problema caratteristico della 
ripetuta esposizione al sole, e 
colpiscono tutti i tipi di pelle.
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®

L
e mani rappresentano la nostra abilità di dare e ri-
cevere, sono la nostra forza motrice, il prolunga-
mento di noi stessi e prendercene cura è un obbli-
go. Con l’arrivo dell’estate è purtroppo frequente la 
comparsa di macchie scure e lentigo solari sul dorso 

delle nostre mani, macchie che spesso 
si cerca inutilmente di nascondere o 
coprire con cosmetici vari.

Per questo problema, l tratta-
menti in medicina estetica sono di-
versi, dai peeling chimici, alla foto-

terapia, a microiniezioni, all’applica-

zione di maschere medicali al retinolo, rimedi che hanno tutti 
un effetto sbiancante e depigmentante.

Il trattamento dei segni di pigmentazione è una richie-
sta molto frequente. Il trattamento deve essere principal-
mente medico, in modo da poter effettuare una diagnosi 
accurata ed escludere eventuali lesioni cancerose (lentiggi-
ne melanotica di Hutchinson). Solo dopo si può conside-
rare il trattamento estetico. 

Rimedi con risultati immediati
e altri più lenti (ma più sicuri)
Le lentigo solari sono la diagnosi più comune di un pro-

blema caratteristico della ripetuta esposizione al sole, e colpi-
scono tutti i tipi di pelle: si stima che il 90% di tutte le perso-
ne di pelle bianca abbia almeno un “punto di età” al raggiun-
gimento dei 50 anni. Il laser Q-switched è il trattamento più 
richiesto ed in genere è sufficiente. Più scuro è il segno, più 
facile sarà cancellarlo. Il lato negativo di questo trattamento è 
il rischio di infiammazione e croste, che sono difficili da na-
scondere e durano da 10 a 15 giorni.

L’Intense Pulsed Light (o IPL) è un trattamento alter-
nativo. Spesso sono necessarie due sessioni per essere effi-
cace quanto il laser Q-switched. Rispetto a quest’ultimo, 
però, l’IPL è meno infiammatorio e gli effetti collatera-
li sono più facilmente mimetizzabili. L’IPL è raccomanda-
to anche se ci sono numerosi macchie da trattare e se l’area 
da trattare è più estesa.

La crioterapia (azoto liquido) è un rimedio molto efficace 
ma esiste un rischio più elevato di cicatrici depigmentate. È 
meglio usarlo su un numero limitato di lesioni. Il suo basso 
costo e la sua immediata disponibilità da parte di dermatologi 
e medici estetici ne fanno una tecnica ampiamente utilizzata.

Per rimediare alle tante odiate macchie 
e lentigo solari che allo spuntare 
del sole compaiono sulle nostre mani 
e ottenere una pelle luminosa, la 
medicina estetica offre molto soluzioni 
da adottare caso per caso. Per 
aiutare nella scelta Ecco un elenco di 
trattamenti con i loro pregi e i loro limiti

di Francesca Bocchi

Spesso si cerca inutilmente 
di nascondere o coprire le 
lentigo e le macchie da sole 
con cosmetici vari, senza 
perciò risolvere il problema 
alla radice.
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stanza forti da cancellare da soli le lentigo sola-
ri. Tuttavia, sono essenziali per la prevenzio-

ne primaria e secondaria (dopo i trattamen-
ti laser).

Per ottimizzare le procedure che ven-
gono fatte negli studi medici è fonda-
mentale però proseguire con appositi 
trattamenti da applicare a domicilio.

Grazie alla loro azione correttiva e 
regolatrice, questi prodotti sono in gra-
do di eliminare l’iperpigmentazione 
cutanea, regolando l’iperproduzione 
di melanina nei melanociti, rallentan-
do e limitando la comparsa di nuo-
ve macchie. 

Vi sono poi balsami lenitivi che 
calmano e rinfrescano la pelle che 
è spesso sensibile e arrossata do-
po un trattamento esfoliante. Sti-
molano anche la presenza di mi-
crorganismi benefici nell’epider-
mide riducendo la proliferazione 
di batteri patogeni, portando co-
sì a un funzionamento ottimale 
delle difese cutanee. n

I peeling superficiali devono essere 
ripetuti numerose volte per ottenere buoni 
risultati. I peeling medi (30% TCA) sono 
più efficaci ma più rischiosi (specialmente 
sulla pelle scura).

Anche se la gran parte di noi ha ormai 
acquisito (per fortuna) l’abitudine di ap-
plicare la protezione solare durante i me-
si estivi, c’è ancora bisogno di ricordare 
che la nostra pelle ha bisogno di pro-
tezione dall’esposizione involontaria 
ogni giorno. I cosmetici depigmen-
tanti non sono generalmente abba-

ANCHE SE ABBIAMO ORMAI 
ACQUISITO LA PROVIDENZIALE 
ABITUDINE DI USARE LA PROTEZIONE 
SOLARE, NON VA DIMENTICATO 
CHE LA NOSTRA PELLE HA BISOGNO 
DI PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE 
INVOLONTARIA OGNI GIORNO.

Prendersi cura delle nostre 
mani è un obbligo, non solo 

squisitamente estetico.
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 Macchie cutanee da eccessiva 
esposizione solare

 Macchie ormonali
 Macchie senili
 Macchie da uso improprio di 
cosmetici e profumi

 Iperpigmentazione di natura 
infiammatoria

 Inestetismi post-infettivi
 Rosacea
 Acne
 Lentiggini

Salute, Benessere e Bellezza della donna

Estetica e Cosmesi di nuova generazione
Crema schiarente, illuminante, protettiva, antiage

Crema formulata per contrastare gli inestetismi 
cutanei da eccessiva melanogenesi locale.

Componenti principali
 Idrossiapatite
 Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
 4-Butylresorcinol
 Glutatione

Grazie alla presenza di idrossiapatite e filtri solari 
è in grado di contribuire alla protezione della pelle 

dalle radiazioni solari ultraviolette.

Modo d’uso
Applicare piccole dosi di crema sulle zone colpite da macchie scure e 
discromie e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimen-
to. Si consiglia di applicare RE-MOVEO, su una pelle precedentemen-
te detersa e asciutta, 2 volte al giorno, preferibilmente mattina e sera, 
per almeno 10 settimane. Se si prevede un’esposizione solare prolunga-
ta, si consiglia l’utilizzo di una crema solare con protezione elevata. Da 
utilizzare regolarmente e con costanza. Senza effetti collaterali.

Bellezza e salute 
binomio imprescindibile

Le conoscenze sempre più approfondite del mi-
crobioma e del microbiota umano hanno evi-
denziato la capacità di alcuni micronutrienti di 
contrastare i fenomeni che portano all’invecchiamento della pelle 
e a vari fastidiosi inestetismi cutanei.
Con il progredire dell’età, specie nelle donne, durante il periodo 
del flusso mestruale, in età del climaterio o della menopausa o in 
corso di alterazioni metaboliche/endocrine, l’equilibrio del pro-
biota umano femminile è determinante per la salute della donna. 
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esi-
ge un approccio olistico mirato attraverso metodi e trattamenti 
nutrigenomici appropriati ben rappresentati dalla linea Calagin 
(Calagin gel, Calagin caps, Calagin buste complex) e Genelasi D3.

Per maggiori informazioni
www.farmagens.it • info@farmagens.it
Le nostre referenze sono disponibili nelle migliori Farmacie. Richiedi i nostri prodotti presso il tuo farmacista di fiducia.
Per acquisti on line www.farmagensonline.it • Per acquisti telefonici 0687770821

Pubbl. Re-Moveo 2018 (23x29,7).indd   1 12/06/18   10:06



 

L
a Farmagens Health Care è una tra le società italiane 
più innovative nel campo della Ricerca Biotecnologi-
ca, da anni impegnata nello sviluppo e nell’approfon-
dimento della Biologia Molecolare applicata.

La Farmagens Health Care è leader mondiale nella ri-
cerca nel campo della NUTRIGENOMICA e della FARMACO-
GENOMICA, con collaborazioni scientifiche di settore conso-
lidate sia in Italia che in campo internazionale.

La Farmagens Health Care, attraverso procedimenti ri-
gorosi, ha prodotto e sviluppato tecnologie brevettate avan-

zate per utilizzare batteri genomici, glicoproteine, aminoaci-
di e nuovi principi attivi, identificandone i meccanismi di ces-
sione, di trasporto e di ricombinazione, attraverso procedi-
menti e fasi che risultano essere idonee per nuove ed effica-
ci terapie per la salute ed il benessere, in particolare della 
donna.

La conoscenza sempre più approfondita nel campo del-
la Genomica, Metabolomica, e Protomica, ha consentito di 
identificare le interconnessioni utili tra probioma umano e mi-
crobiota e le correlazioni tra sistema immune e sequenze ge-
netiche, consentendo quindi dal Genoma, attraverso la Far-
macogenomica fino alla Genocosmesi, di acquisire compe-
tenze esclusive per produrre nuovi ed efficaci trattamenti per 
contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Estetica e Cosmesi di nuova generazione
per la cura e la bellezza della cute
La Genocosmesi, dopo le conoscenze acquisite dei 

meccanismi dell’invecchiamento cutaneo, ha consentito 
una svolta di nuova generazione all’approccio cosmetico, 
estetico e cosmeceutico.

Attraverso la Genomica, sono stati scoperti 1500 geni 
coinvolti nel processo di invecchiamento della pelle.

Lo sviluppo della Genosmesi, consente oggi di produrre 
cosmetici idonei sia per la donna che per l’uomo in relazio-
ne al profilo genetico e alle caratteristiche intrinseche della 
cute che possono condizionare la risposta verso i trattamenti 
basati sui processi di neocollagenesi.

In questi ultimi anni, numerosi studi clinici hanno eviden-
ziato la capacità del Lactobacillus paracasei subsp. para-
casei F19 (microrganismo nanovettore) di interagire, in ma-
niera inconfutabile, attraverso dei mediatori immunologici, 
su alcune sequenze geniche la cui deregolazione è causa 
di processi infiammatori e disordini dell’assetto metabolico. 

Dimostrazioni di evidenza sia in vitro che in vivo ci hanno 
portato a capire come batteri, sistema immunitario e geni si-
ano in stretta correlazione, e come sostanze, alimenti e mi-
cronutrienti influenzino l’espressione di alcuni geni, compre-
so quello che codifica per Klotho, gene antietà parte inte-
grante del genoma umano.

Il Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 pos-
siede spiccate proprietà antinfiammatorie. L’infiammazione 
cronica e la sovrapproduzione di citochine proinfiammato-
rie rappresenta certamente la base patogenetica più docu-

DAL GENOMA 
ALLA FARMACOGENOMICA

FINO ALLA GENOCOSMETICA

{

Bellezza e salute binomio imprescindibile
Le conoscenze sempre più approfondite del micro-
biota e del microbioma umano hanno evidenziato la ca-
pacità di alcuni micronutrienti (esempio Lactobacillus paracasei subsp 
paracasei F19) di contrastare i fenomeni che portano all’invecchiamento 
della cute.
Con il progredire dell’età, specie nelle donne, durante il periodo del 
flusso mestruale, in età del climaterio o della menopausa o in corso di 
alterazioni metaboliche/endocrine, l’equilibrio del probiota umano fem-
minile è determinante per la salute della donna.
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esige un ap-
proccio “olistico mirato” attraverso metodi e trattamenti nutrigenomici 
appropriati ben rappresentati dalla linea Calagin (Calagin gel, Calagin 
caps, Calagin Complex buste) e dal Genelasi D3.

Salute, Benessere e Bellezza della donna

Dal Genoma alla Farmacogenomica

fino alla 

Estetica e Cosmesi di nuova generazione
per la cura e la bellezza della cute

 Riempie e corregge rughe, 
pieghe e segni del tempo

 Riduce le rughe di espressione e 
ridefinisce il contorno degli occhi

 Rigenera, idrata e dona una 
piacevole sensazione di 
vellutata morbidezza

 Dona alla pelle elasticità e 
tonicità

 Previene e rallenta 
l’invecchiamento cutaneo

 Stimola la produzione di 
collagene, favorisce il turnover 
cellulare e protegge dallo stress 
ossidativo

 Utile prima e dopo gli interventi 
di chirurgia estetica (blefaropla-
stica, mastoplastica addittiva e 
riduttiva, gluteoplastica, 
rinoplastica e cheiloplastica)

La prima Formula Genocosmetica 
in grado di veicolare attraverso il na-
novettore Lactobacillus paracasei 
subsp. paracasei F19 complessi fun-
zionali come: Clamydomonas Niva-
lis, Acido Ialuronico, e principi attivi 
come: Olio Jojoba, Olio di Argan, 
Aloe Vera, Mirtillo Nero, Vite Rossa, 
Vitamina E, Vitamina C e Sodio Algi-
nato, permettendo loro di agire sull’e-
spressione del gene di Klotho e sulle 
fibrille collagene del derma papillare, 
mantenendo tono, elasticità, vitalità e 
lucentezza della pelle.

Modo d’uso
Detergere la pelle prima di eseguire il trattamento. Applicare una pic-
cola quantità di Clotogen DermaCare mattina e sera sull’area inte-
ressata con movimenti circolari, massaggiando bene in modo che la 
pelle possa nutrirsi di tutti i suoi componenti. Utilizzare con costanza 
e regolarità.

Per maggiori informazioni
www.farmagens.it • info@farmagens.it
Le nostre referenze sono disponibili nelle migliori Farmacie. Richiedi i nostri prodotti presso il tuo farmacista di fiducia.
Per acquisti on line www.farmagensonline.it • Per acquisti telefonici 0687770821
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mentata dei processi di invecchiamento cutaneo.
Il Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 è, 

inoltre, un importante agente biotecnologico in grado di 
scindere catene glicoproteiche in frammenti funzionali e fun-
gere da nanovettore biologico per il trasporto attivo di so-
stanze (Clamydomonas nivalis e Acido ialuronico) cui si lega 
grazie a siti insiti nella struttura della sua parete cellulare, ri-
ducendo l’invecchiamento cutaneo e conferendo alla pelle 
del viso lucentezza, idratazione, elasticità e vitalità. 

“Nihil sine cute. Intus et in cute. Intus ut in cute”
(La pelle è lo specchio dell’anima) 

Cicerone

L’aspetto fisico è la conseguenza dello stato di salute ge-
nerale del nostro organismo.

La bellezza è strettamente collegata alla salute e quindi 
all’equilibrio del probioma umano.

L’organismo è un sistema aperto nel quale ogni singolo 
distretto del probiota umano (apparato digerente, apparato 
urogenitale, apparato respiratorio e CUTE) comunica e col-
labora con gli altri per garantire equilibrio dinamico, meta-
bolico e psicofisico; è al suo interno che sono contenuti tutti 
gli “ingranaggi” responsabili della funzione della pelle, della 
postura, del cervello, dell’immagine ecc. La parola cosme-
tico deriva dal greco“Kosmetikos” che significa capacità di 
mettere ordine. 

Questo concetto si addice perfettamente alla vera bel-
lezza, quella che coinvolge la persona a 360 gradi.

La pelle è lo specchio del benessere 
dell’organismo
Per la salute, il benessere e la bellezza della cute, la Far-

magens Health Care ha ideato e prodotto la PRIMA FOR-
MULA GENOCOSMETICA denominata CLOTOGEN DERMA-
CARE, in grado di veicolare attraverso il nanovettore Lacto-
bacillus paracasei subsp. paracasei F19 complessi funziona-
li come: Clamydomonas Nivalis, Acido Ialuronico, e principi 
attivi come: Olio Jojoba, Olio di Argan, Aloe Vera, Mirtillo Ne-
ro, Vite Rossa, Vitamina E, Vitamina C e Sodio Alginato, per-
mettendo loro di agire sull’espressione del gene di Klotho e 
sulle fibrille collagene del derma papillare, mantenendo to-
no, elasticità, vitalità e lucentezza della pelle, che può esse-
re utile per:

riempire e correggere rughe, pieghe e segni del tempo, 
ridefinire il contorno degli occhi

rigenerare, idratare e donare alla pelle elasticità e tonici-
tà, stimolare la produzione di collagene, favorendo il turno-
ver cellulare e proteggendo dallo stress ossidativo

CLOTOGEN DERMACARE è inoltre utile prima e dopo 
gli interventi di chirurgia estetica (blefaroplastica, masto-
plastica addittiva e riduttiva, gluteoplastica, rinoplastica e 
cheiloplastica)

Bellezza e salute binomio 
imprescindibile
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che 

esige un approccio olistico mirato.

Con il progredire dell’età, specie nelle donne, durante 
il periodo del flusso mestruale, in età del climaterio o della 
menopausa o in corso di alterazioni metaboliche/endocri-
ne, l’equilibrio del probioma umano femminile è determi-
nante per la salute della donna. La composizione del Mi-
crobiota può essere modificata da diversi fattori, variazioni 
climatiche, dieta, antibiotici, contraccettivi, igiene scorret-
ta, utilizzo di cosmetici non idonei, interventi chirurgici e di 
chirurgia estetica.

La variazione della composizione del microbioma uma-
no indotta da questi fattori può causare la disbiosi del mi-
crobiota cutaneo, spesso causa di patologie della pel-
le, fastidiosi inestetismi ed è coinvolto in maniera determi-
nante dell’invecchiamento cellulare, in particolare di quel-
lo cutaneo.

I metodi e i trattamenti più appropriati per la salute, il be-
nessere e la bellezza della donna nell’esclusività e nella com-
plementarietà farmacogenomica e genocosmetica  sono 
ben rappresentati  dall’avanzamento biotecnologico della 
Farmagens Health Care attraverso le formule per uso topi-
co CLOTOGEN DERMACARE, RE-MOVEO SkinCAre e Clean-
sing care e dalle linee Calagin (Calagin ellen, Calagin gel, 
Calagin caps, Calagin buste Complex) e Genelasi caps.

{

 Macchie cutanee da eccessiva 
esposizione solare

 Macchie ormonali
 Macchie senili
 Macchie da uso improprio di 
cosmetici e profumi

 Iperpigmentazione di natura 
infiammatoria

 Inestetismi post-infettivi
 Rosacea
 Acne
 Lentiggini

Salute, Benessere e Bellezza della donna

Estetica e Cosmesi di nuova generazione
Crema schiarente, illuminante, protettiva, antiage

Crema formulata per contrastare gli inestetismi 
cutanei da eccessiva melanogenesi locale.

Componenti principali
 Idrossiapatite
 Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
 4-Butylresorcinol
 Glutatione

Grazie alla presenza di idrossiapatite e filtri solari 
è in grado di contribuire alla protezione della pelle 

dalle radiazioni solari ultraviolette.

Modo d’uso
Applicare piccole dosi di crema sulle zone colpite da macchie scure e 
discromie e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimen-
to. Si consiglia di applicare RE-MOVEO, su una pelle precedentemen-
te detersa e asciutta, 2 volte al giorno, preferibilmente mattina e sera, 
per almeno 10 settimane. Se si prevede un’esposizione solare prolunga-
ta, si consiglia l’utilizzo di una crema solare con protezione elevata. Da 
utilizzare regolarmente e con costanza. Senza effetti collaterali.

Bellezza e salute 
binomio imprescindibile

Le conoscenze sempre più approfondite del mi-
crobioma e del microbiota umano hanno evi-
denziato la capacità di alcuni micronutrienti di 
contrastare i fenomeni che portano all’invecchiamento della pelle 
e a vari fastidiosi inestetismi cutanei.
Con il progredire dell’età, specie nelle donne, durante il periodo 
del flusso mestruale, in età del climaterio o della menopausa o in 
corso di alterazioni metaboliche/endocrine, l’equilibrio del pro-
biota umano femminile è determinante per la salute della donna. 
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esi-
ge un approccio olistico mirato attraverso metodi e trattamenti 
nutrigenomici appropriati ben rappresentati dalla linea Calagin 
(Calagin gel, Calagin caps, Calagin buste complex) e Genelasi D3.

Per maggiori informazioni
www.farmagens.it • info@farmagens.it
Le nostre referenze sono disponibili nelle migliori Farmacie. Richiedi i nostri prodotti presso il tuo farmacista di fiducia.
Per acquisti on line www.farmagensonline.it • Per acquisti telefonici 0687770821
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Estate, è tempo di yoga!

di Luigi D’Agostino

Nel nuovo millennio lo yoga sta conoscendo 
un rinnovato e travolgente successo, 

coinvolgendo persone di ogni età.

Disciplina olistica per eccellenza, 
lo Yoga può essere praticato 
ovunque ma è certamente 

all’aria aperta che se ne possono 
maggiormente apprezzare 

i tanti benefici sul corpo e sulla 
psiche. Vediamo in quanti 

e quali modi questa disciplina 
può giovare alla bellezza 

e alla serenità della mente

FITNESS 1
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H
a più di 5.000 anni, ma non li dimostra; e in tut-
to questo tempo non si è mai fermato, sia con-
quistando il mondo partendo dalla natia India, 
sia sviluppando sempre nuove tecniche e filoso-
fie. Lo yoga nella pratica estiva all’aria aperta – 

in vacanza o in qualsiasi parco cittadino – trova la sua massi-
ma efficacia per una salutare remise en forme fisica e mentale, 
quanto mai benefica dopo i lunghi e spesso opprimenti me-
si invernali. 

Nel nuovo millennio questa vera e propria scelta di vi-
ta sta conoscendo un rinnovato e travolgente successo, dopo 
i fasti ormai lontani e un po’ appannati degli anni dei “figli 
dei fiori”: si calcola che siano almeno 200 milioni i praticanti 
nel mondo, oltre il 15% dei quali solo negli USA, vera secon-
da patria dello yoga, visto che ogni anno sono almeno 80 mi-
lioni gli americani che lo provano per la prima volta. Secon-
do l’autorevole Financial Times, dopo la crisi economica del 
2008 lo yoga è diventata la disciplina più praticata nelle gran-
di metropoli americane, in particolare da manager e uomi-
ni d’affari stressati e in cerca di una nuova dimensione di vita. 
Per l’Italia non ci sono dati ufficiali, ma tra praticanti iscrit-
ti alle scuole o “fai da te” siamo intorno ai due milioni e mez-
zo, quasi il doppio rispetto a un decennio fa. E allo yoga non 
si rinuncia neppure in vacanza, al contrario: non si contano 
più ormai i workshop e i “pacchetti-vacanza yogica” in tutto 
il mondo, vicino a casa come nei luoghi più remoti ed esotici. 
Rinomate comunità e scuole yogiche si trovano ad esempio 
nelle incantevoli isole di Bali e Ko Samui, ma anche alle Ca-

narie, in Scozia e nelle più mondane Ibiza e Maiorca, se poi si 
vuol trascorrere una vacanza yogica “d.o.c.” si può partire per 
il Kerala, sud-ovest dell’India. 

In questi centri ci si sveglia la mattina presto e si comincia 
con il saluto al sorgere del sole, seguendo un programma quo-
tidiano di esercizi, meditazione e dieta a base di cibi vegetariani 
o vegani, sempre a stretto contatto con la natura. Non manca-
no infatti le escursioni e le visite ai luoghi archeologici o natu-
rali più affascinanti, ma al calar del sole si rientra alla base: una 
cena leggera (vegetariana, ovviamente) e a letto presto.      

Si fa presto a dire yoga,
ma quale yoga?
L’estate è la stagione giusta per avvicinarsi allo yoga, se du-

rante il resto dell’anno non si è trovato il tempo (o il coraggio) 
di farlo: che si scelga di iniziarlo sotto casa o in una meta esoti-
ca, ci si avvalga sempre del sostegno di un insegnante adegua-
tamente preparato secondo la tradizione; solo un maestro qua-
lificato, infatti, può fornire la guida necessaria per garantire dei 
progressi sicuri e concreti per il corpo e per la mente. 

Ma quale yoga scegliere? Perché in realtà esistono diversi sti-
li evolutisi nel corso dei secoli, che hanno in comune la visione 
dell’essere umano e l’obiettivo da raggiungere, ma si differen-
ziano per le pratiche e le tecniche che si decide di impiegare.

Nel mondo occidentale, dove lo yoga è visto spesso (erro-
neamente) come una delle tante tipologie di esercizio fisico, 
il più diffuso non a caso è l’Hatha yoga, lo “yoga della forza” 
che prevede esercizi fisici e respiratori, oltre a tecniche di me-

L’estate è la stagione giusta per avvicinarsi allo yoga, che nella pratica 
estiva all’aria aperta trova la sua massima efficacia per una salutare 
remise en forme fisica e mentale dopo i lunghi mesi invernali.
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ditazione. In realtà, a dispetto del suo nome (Hatha signifi-
ca appunto forza, tenacia), l’Hatha yoga allena il nostro cor-
po ad assumere delle posizioni (asana) che, abbinate a una 
corretta respirazione e mantenute in modo stabile e como-
do per un tempo che può variare a seconda del proprio livel-
lo di pratica, aiutano a raggiungere armonia ed equilibrio tra 
corpo e mente. Il successo di questo stile si deve anche al fatto 
che i primi benefici della sua pratica (se effettuata con costan-
za e sotto una guida esperta) riguardano proprio il corpo e so-
no piuttosto evidenti: i muscoli si tonificano e le articolazio-
ni perdono gradualmente la rigidità causata da una vita trop-
po sedentaria, la postura migliora con effetti spesso miracolo-
si per chi soffre di mal di schiena, mentre sulla psiche eserci-
ta una decisa azione calmante e rilassante; inoltre il migliora-
mento del ritmo cardiaco indotto dagli esercizi aumenta la re-
sistenza alla fatica. 

La filosofia dell’Ashtanga yoga ruota invece intorno al 
Vinyasa, cioè il movimento sincronizzato con il respiro: pro-
prio il respiro, infatti, collega un asana all’altro in un ordi-
ne ben preciso. Sincronizzando il movimento con il respiro 
e praticando Mula-bandha e Uddyana-bandha (chiusure), si 
produce un intenso calore interno, che migliora la circolazio-
ne del sangue favorendo sia una maggiore ossigenazione dei 
muscoli e degli organi, sia un processo di purificazione che 
elimina le tossine e libera i sali minerali che nutrono il corpo, 
se si ha l’accortezza di massaggiare sulla pelle il sudore pro-

Nel 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti ha ac-
colto la richiesta formale del primo ministro indiano, Da-

modardas Modi Narendra, di istituire una Giornata Mondiale 
dello yoga. Secondo la tradizione indù, il dio Shiva iniziò a tra-
smettere il suo verbo nel solstizio d’estate, il 21 giugno, e pro-
prio questa data – che nella religione induista rappresenta la 
vittoria della luce su ogni resistenza e oscurità ed è chiama-
ta Dakshinayana, cioè il passaggio alla seconda parte dell’anno 
– è stata scelta per celebrare lo yoga, con eventi di pratica col-
lettiva che vedono riunirsi milioni di persone in tutto il mondo, 
nei parchi delle grandi città come nelle località più sperdute. 
Quest’anno alla celebrazione hanno aderito più di 170 paesi, 
tra cui la Cina. Particolarmente affollate sono naturalmente le 
celebrazioni in India, dove in questa giornata sessioni colletti-
ve di yoga vengono promosse anche nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole, sulle navi e perfino nelle prigioni. In Italia il più impor-
tante evento “yoga Day” è stato organizzato quest’anno all’Are-
na Civica di Milano, con musica indiana, Om chanting e pratica 
di esercizi con maestri di caratura internazionale.

La Giornata Mondiale dello yoga

IN OCCIDENTE LO YOGA È VISTO COME 
UNA PRATICA FISICA INCENTRATA SUL CORPO, 
MA NON SI TRATTA SOLTANTO DI UN 
ALLENAMENTO FISICO: LA SUA FUNZIONE 
È RIEQUILIBRARE CORPO E MENTE.

2

1
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dotto durante le esecuzioni degli asana. 
Combinando posture e corretta respirazione si può arriva-

re al controllo dei sensi, con il raggiungimento di una stabili-
tà fisico-mentale. Oltre a favorire la concentrazione, l’Ashtan-
ga yoga riduce lo stress, accresce la flessibilità degli arti e aiu-
ta a perdere peso.

Lo yoga del caldo
che rilassa e disintossica
Lo Iyengar yoga sta conoscendo da alcuni anni una gran-

de popolarità ed è oggi insegnato e praticato in oltre 80 pae-
si. Una sua peculiarità, rispetto ad altre forme di yoga, è l’uti-
lizzo di sostegni perché le posizioni (asana) sono relativamen-
te poche ma mantenute a lungo, e di attrezzi (props) che aiu-
tano a rafforzare i muscoli, sviluppare flessibilità e controllo 
in ogni posizione assunta. 

Se praticato con regolarità e sotto la guida di maestri 
esperti, lo Iyengar yoga è in grado di accrescere le naturali 
difese immunitarie del nostro corpo, inoltre ha un effetto 
calmante, riequilibrante e rilassante sulla psiche.  

Il Bikram yoga si distingue dagli altri stili soprattutto per-
ché sfrutta il principio della terapia termica: lo si pratica in-
fatti sempre in luoghi molto caldi (fino a 40°C), all’aperto o 
in sale riscaldate, per favorire il rilassamento muscolare, per-
mettendo uno stretching più profondo e sicuro in minor tem-
po; il calore inoltre aumenta la frequenza cardiaca promuo-
vendo un’accresciuta funzione cardiovascolare, migliora la re-
sistenza rafforzando il tono muscolare e ammorbisce il colla-
gene intorno alle articolazioni, aumentando così la flessibilità 
e la libertà di movimento. Anche per questo, il Bikram è un 
eccellente anti-stress. In particolare, il Bikram yoga sfrutta il 
cosiddetto “effetto tourniquets”: durante ciascun asana, cioè, 
ci si allena a praticare una compressione degli organi interni, 
seguita da un allungamento che alleviando la pressione stes-
sa porta ad un aumento della circolazione sanguigna e quindi 
una maggiore ossigenazione sull’organo interessato, favorendo 
inoltre la rimozione delle tossine, che vengono eliminate at-
traverso l’epidermide. 

Praticare yoga non fa bene solo al corpo, ma anche – e so-
prattutto – alla mente, mettendola in perfetta sintonia col 
corpo per raggiungere e conservare il corretto equilibrio tra i 
due. Ne derivano un giusto peso, un’ottima salute e un senso 
di benessere mai conosciuti prima. n

4

3

Foto 1: La filosofia dell’Ashtanga yoga ruota intorno al Vinyasa, 
cioè il movimento sincronizzato con il respiro. 
Foto 2: Peculiarità dello Iyengar rispetto ad altre forme di yoga è 
l’utilizzo di sostegni e di attrezzi. 
Foto 3: L’Hatha yoga prevede esercizi fisici e respiratori, oltre a 
tecniche di meditazione. 
Foto 4: Nello Iyengar yoga le posizioni (asana) sono relativamente 
poche ma mantenute a lungo.
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L
a cura di sé stessi deve essere un gesto quotidiano, 
più efficace se realizzata con prodotti naturali.

L’atto più semplice da compiere per il proprio benes-
sere è quello di bere un bicchiere d’acqua ogni ora, 

mantenendo così il proprio corpo idratato e in buona salute.
Ma le acque che beviamo non sono tutte uguali, si diffe-

renziano per le loro proprietà.
Acqua Lauretana è un dono della natura, di fonte mon-

tana che sgorga dal Monte Rosa, nella zona alpina del-
le montagne biellesi, in un territorio incontaminato ad oltre 

1000 metri di altezza. Decidere di assumerla con regolarità è 
una scelta per prendersi cura del proprio corpo, grazie alle 
sue caratteristiche uniche.

Detiene il primato di acqua più leggera d’Europa, grazie 
al residuo fisso di soli 14ml/litro, che favorisce un’elevata diu-
resi, l’eliminazione dei residui del metabolismo, come urea e 
creatinina, e aiuta a prevenire la formazione di calcoli renali.

Bere acqua Lauretana è un’esperienza unica di idratazio-
ne per gli organi e i tessuti del corpo, aiuta a prevenire l’in-
vecchiamento cutaneo e a purificare la pelle, donandole 

{

LAURETANA: SALUTE E BELLEZZA 
100% NATURALI

Lauretana: salute e bellezza 100% naturali
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elasticità, freschezza e tonicità.
L’acqua Lauretana, con il suo pH 6.3, è leggermente aci-

da e dunque aiuta la digestione e contribuisce a prevenire i 
processi di ossidazione del corpo.

La quantità di 1.0 mg/litro di sodio in essa disciolta, la ren-
de inoltre indicata per le diete povere di sodio.

Per preservare al massimo tali caratteristiche, l’acqua vie-
ne imbottigliata come nasce dalla sorgente per conservar-
ne al meglio gusto, qualità e durata naturale, senza nessun 
rischio di contaminazione batteriologica. Lauretana inoltre 
investe in nuove tecnologie per le linee di produzione che 

{
sono completamente rinnovate e di ultima generazione, 
con sistemi di controllo igienici all’avanguardia, garantendo 
così i più alti standard di qualità e di sicurezza.

L’eccellenza dell’acqua Lauretana ha ottenuto ricono-
scimenti anche a livello internazionale, primo tra tutti quel-
lo della Giuria del Gusto Superiore dell’International Taste 
& Quality Institute (iTQi), che nel 2016 ha assegnato 3 Stel-
le d’Oro all’Acqua Minerale Naturale e altrettante all’Acqua 
Frizzante.

L’acqua Lauretana è la scelta quotidiana di benessere 
per tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé.

Obiettivo 
DETOX

Per depurarsi e rimettersi in forma, 
scegliete la cura di bellezza 
più naturale ed equilibrata 

per il vostro organismo: 
acqua Lauretana è perfetta per

 eliminare le tossine  accumulate, 
facilitare i processi digestivi 

e ritrovare leggerezza.

Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque 
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel 
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2017-2018.

sodio
in mg/l

durezza
in °F

residuo
�sso in mg/l

Lauretana 
Monte Rosa 
Sant’Anna di Vinadio
S.Bernardo Rocciaviva
Voss 
Levissima
Acqua Panna 
Fiuggi
Rocchetta
Fiji
Evian
San Benedetto Primavera
Vitasnella

14
16.4
22

34.5
44
80
139
145
174.1
224
309
313
396

1.0
1.2
1.5
0.8
6

1.9
6.4
6.3
4.13
18
6.5
4.1
3.4

0.55
0.54
0.9
2.5

N.D.
5.8
10.6

9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

#benessere
www.lauretana.com

sg
i.t
o.
it
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A
bituare le pazienti ad una vita sana con un’alimen-
tazione equilibrata e attività fisica regolare è l’o-
biettivo principale degli operatori estetici; e se lo 
sport riesce a conferire anche un benessere menta-
le, è ancora più piacevole praticarlo. Spesso la col-

pa è della noia e della pigrizia che trattengono le pazienti dal 
praticare sport.

Il Sambafit è un modo innovativo di concepire lo sport. Ha 
origine in Brasile e approda in Italia nel 2005 da un’idea di Tia-
go Da Silva, un giovane brasiliano, come tutti i brasiliani con 
il ritmo nel sangue fin da piccolo. Ideatore e vincitore di diver-
se edizioni del Carnevale di Rio e di San Paolo, Tiago Da Silva, 
giunto in Italia, crea un proprio marchio, una propria società 
sportiva e inizia a diffondere il Sambafit in Italia e in Europa.

Anche i trattamenti estetici
beneficiano del Sambafit
Chi pratica questo sport conferma che il corpo subisce 

una importante tonificazione associata a un buonumore do-
vuto non solo al rilascio di endorfine tipico di tutti gli sport, 
ma dato proprio dall’allegro ritmo del samba.

Il Sambafit è un’attività che sta riscuotendo successo an-
che tra le pazienti che periodicamente effettuano tratta-
menti estetici poiché associando un attività fisica che mi-
ra alla tonificazione muscolare ai trattamenti di medicina 
estetica e, in questo caso al buon umore, il risultato è dav-
vero vincente! In poche parole, una buona attività fisica aiuta 
il medico estetico a far raggiungere alle pazienti un ottimo ri-
modellamento del corpo, associandolo a terapie specifiche per 
il trattamento degli inestetismi, e se tutto ciò può migliorare 

L’esercizio fisico, che tanto fa 
bene al corpo e alla mente, non è 

sempre doverosa fatica, un tributo che 
rendiamo a noi stessi in palestra, in 

piscina, e con il jogging. Esiste un tipo 
di ballo che non solo fa muovere tutte 

le parti del corpo, ma costituisce un 
piacevole passatempo. 

Chi lo prova non lo lascia più

di Paola Tarantino

Sambafit, la nuova tendenza   per il benessere psicofisico

Questa specialità è 
apprezzatissima dalle 
donne, fondendo il 
meglio del cardio 
fitness con passi 
tecnici selezionati 
di danza brasiliana, 
estremamente 
sollecitanti per gambe 
addome e glutei.

La fonte principale d’ispirazione delle lezioni è rappresentata 
dalle musiche brasiliane, con ritmi di samba delle 

scuole più importanti del Carnevale più famoso del mondo.
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l’umore, per la paziente non sarà faticoso ma, anzi, divertente!
Sambafit è la novità del palcoscenico del fitness che sta con-

quistando tutte le palestre italiane ed europee. Un’attività ener-
gizzante e di grande coinvolgimento, apprezzatissima dal-
le donne, che fonde il meglio del cardio fitness con passi tecni-
ci selezionati di danza brasiliana, estremamente sollecitanti per 
gambe addome e glutei. Una miscela inebriante con coreogra-
fie coinvolgenti e intuitive, per un metodo straordinariamente 
efficace sotto il profilo del consumo calorico (circa 700 calorie 
a lezione) e della stimolazione muscolare, profonda e completa. 
Ma preparatevi a risultati sorprendenti non solo sul lato B: l’e-
nergia di Sambafit contagia anche l’anima, a partire dal sorriso! 
Divertenti, coinvolgenti e ad alto impatto, le lezioni di Samba-
fit sono aperte a tutti: grazie alle classi di diverso livello e fasce 
di età (dai 5-7 ai 70 anni) possono essere svolte sia da chi si av-
vicina al fitness per la prima volta, e quindi non è allenato, sia 
da chi pratica già il Samba e vuole provare una nuova, irresisti-
bile attività per tenersi in forma. Anche l’intensità delle lezioni 
è modulabile, consentendo un training più intenso quando si 
vuole spingere l’acceleratore sulla performance aerobica, ovve-
ro più misurato e controllato, quando si persegue specificamen-
te la stimolazione e tonificazione muscolare.

Una lezione ispirata
al Carnevale di Rio
La fonte principale d’ispirazione delle lezioni è rappresen-

tata dalle musiche brasiliane, con ritmi di samba delle scuo-
le più importanti al mondo. In Sambafit il ritmo incessante e 
travolgente, insieme all’allegria del Carnevale più famoso del 
mondo, guida movimenti sempre più intensi di bacino, ven-
tre e gambe: una scossa ritmica che attraversa ogni parte del 
corpo e che si trasforma in un’onda morbida e sensuale, per 
un allenamento completo sotto il punto di vista della capacità 
aerobica, della forza muscolare e della flessibilità.

Il training è ispirato ai passi più tipici e stimolanti del 
Samba, sapientemente combinati secondo i principi del car-
dio fitness per ottenere il massimo della performance in area 
GAG (gambe, addome e glutei), che, con il coinvolgimen-
to coreografico degli arti superiori, risulta estremamente com-
pleto per far lavorare tutte le grandi catene muscolari. In 
Sambafit ogni muscolo si muove in modo ritmico e sinergico, 
in un’attività straordinariamente performante e completa an-
che sotto il profilo fisiologico: potenzia la capacità cardio-va-
scolare, migliora il tono muscolare, rafforzando indirettamen-
te la struttura scheletrica, restituisce coordinazione e flessibi-
lità al corpo. Il divertimento e l’energia trascinante fanno di-
menticare qualsiasi fatica, con ritmi e percussioni capaci di far 
volare lontano e catapultare nella magica atmosfera del mitico 
Carnevale di Rio De Janeiro e di San Paolo per tutto il tempo 
della lezione (un’ora circa). 

Un training di incredibile efficacia per recuperare non solo 
la perfetta forma fisica, ma anche per risvegliare la parte più 
sensuale di ognuno di noi per tornare a piacersi e, perché no, 
piacere di più anche agli altri! n

Sambafit, la nuova tendenza   per il benessere psicofisico
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La bellezza femminile 
nel Medio Evo

Le donne rossocrinite, 
fino a poco prima 

considerate 
emanazioni divine, 

diventarono spesso 
colpevolmente 

pagane o addirittura 
etichettate come 

streghe.
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N
on ha l’incanto magne-
tico del Vicino Orien-
te, la sfacciata apologia 
della bellezza “made in 
Antica Grecia”, la for-

za tranquilla ma schiacciante di Ro-
ma e del suo caleidoscopico caos di 
gladiatori, eroi, pretoriani, impe-
ratori, - alcuni spesso mentalmen-
te compromessi -, libertine (in)di-
scusse, poeti sublimi da lacrime agli 
occhi, Catullo e Virgilio su tutti. A 
che cosa fa pensare il Medio Evo? 
Roghi di donne rossocrinite, fino a 
poco prima considerate emanazioni 
divine e quindi diventate colpevol-
mente pagane. Epidemie. Malattie. 
Una sorta di oscurantismo che per-
mea ogni aspetto della vita civile, 
restituendone un’immagine appan-
nata. Di dolore e miseria. 

Ma parlando di bellezza, come la vivevano le donne di 
quell’epoca? Le angelicate bellezze medievali tenevano al loro 
aspetto, che doveva essere quanto più possibile etereo. Maria di 
Francia ci informa che l’ideale per una donna era essere sottile, 
con grandi occhi chiari, capelli biondi, gambe lunghe. Le signore 
non risparmiavano in creme, unguenti, e a volte vere torture pur 

di essere belle: nel Medio Evo ci si 
depilava con la calce viva e per sfog-
giare la caratteristica acconciatura “a 
corna”, le dame erano disposte a sop-
portare una struttura a spirale in fil 
di ferro sistemata sulla testa. 

Il primo insegnamento estetico
scritto nella Genesi

Per approfondire l’argomento 
incontriamo ed intervistiamo Fran-
co Cardini, insigne studioso, pro-
fessore incaricato di Storia Medie-
vale all’Università di Firenze, Fel-
low presso la Harvard University.

Professore, esisteva un ideale 
di bellezza a cui le donne del Me-
dio Evo si ispiravano?

Nell’Europa medievale non esi-
ste un’estetica che sia indipenden-

te e autonoma rispetto ad altri valori evidentemente etici e fi-
losofici, e tutto culmina in una considerazione di tipo teologi-
co. Questo rientra nel principale canone di bellezza del mondo 
medievale e la base è, naturalmente, la Bibbia. Non penserem-
mo mai alla Bibbia se volessimo considerare canoni estetici, e 
ci sembra che ci sia una continuità assoluta e mai interrotta fra 

Lo chiamano il “periodo buio”, 
ma se continuiamo a sognare un 

principe azzurro biondo 
e prestante lo dobbiamo al Medio 

Evo e alla sensualità pura 
con cui i due sposi si parlano 

nel Cantico dei Cantici: “Quanto 
sei bella, amata mia, quanto sei 

bella! Gli occhi tuoi 
sono colombe, dietro il tuo velo”

di Barbara Bizzarri

Il castello è uno dei simboli del Medio 
Evo, troppo frettolosamente considerato 
un’era di oscurantismo e arretratezza.
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si risale alla ricerca dei canoni estetici. C’è un ideale di bellezza 
che è ancorato specificatamente a un modello teologico e i teo-
logi, quando parlano della bellezza, parlano di una qualità che 
si trasferisce sul piano estetico e visibile ma che ha sempre un 
valore e un carattere metafisico.

i Greci e noi, ma questo è il risultato di una nostra costruzio-
ne storico-concettuale. In realtà, le rotture ci sono state eccome 
e, nel mondo medievale, quando si pensa ai valori che chiamia-
mo estetici, non si pensa affatto ai Greci. Il valore fondamenta-
le è quello che ci viene dalla Bibbia, e nella Bibbia c’è un inse-
gnamento estetico di fondo già nella Genesi, quando si narra la 
creazione del mondo. Creando il mondo, Dio non crea soltan-
to lo spazio, ma anche il tempo, perché prima della creazione 
c’è l’eternità, che è assenza di tempo. A questo punto, Dio dà 
riferimenti precisi su tutto quello che è l’armonia del cosmo e, 
facendo l’uomo, ha scelto l’immagine di se stesso. Da qui, poi, 

STORIA

Sopra, le angelicate bellezze medievali tenevano al loro aspetto, 
che doveva essere quanto più possibile etereo. Nella pagina a 
fianco, nella società urbana medievale la donna poteva essere 
attiva anche nell’economia, svolgendo il suo ruolo nel settore 
mercantile insieme al marito o ai fratelli.
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Quali sono i passi della Bibbia che hanno fissato, in 
quell’epoca, i parametri della bellezza?

Noi leggiamo il Cantico dei Cantici e ne traiamo una vi-
sione ideale della donna bella. Lei dice “sono scura – e non 
si capisce se di carnagione, di capelli o di occhi – però sono 
bella”. Quando gli uomini del Medio Evo leggono la descri-
zione ideale, la trasportano immediatamente nella raffigura-
zione della Madonna, e quindi si riferiscono a Maria quan-
do dipingono, quando disegnano o scrivono poesie, sulla ba-
se del Cantico dei Cantici, che è attribuito a Salomone. Da 
quel “però” deducono, tuttavia, che la bellezza dovrebbe es-
sere associata alla chiarezza: della pelle, dei capelli, degli oc-
chi. Non ce lo dicono, però certamente la Madonna, o Gesù, 
nel mondo medievale saranno rappresentati come degli sve-
desi in tunica, e questo ha un riflesso anche nelle scritture lai-
che. Nei romanzi cavallereschi si trova il canone di come de-
ve essere un bell’uomo e di come deve essere una bella donna, 
con una descrizione tipologica molto esplicita. Il cavaliere de-
ve essere biondo, avere gli occhi azzurri, deve essere largo di 

spalle e stretto di fianchi, deve essere alto. Si parte dal princi-
pio che la nostra visione estetica è autarchica fino a essere sog-
gettiva. Posso affermare che una cosa è bella, ma aggiungo: se-
condo il mio gusto. So di scandalizzare tutti, ma lo dico tran-
quillamente: a me la Venere del Botticelli piace. Guernica di 
Picasso, no. E non viene dal pregiudizio corrente per cui l’an-
tico è bello e il moderno è brutto. Oggi si possono costrui-
re molte estetiche, un tempo non si poteva. Perché un tem-
po l’estetica era funzionale ad altri valori, per cui al vertice di 
tutto c’era una visione teologico-mistica delle cose e tutto di-
scendeva da quello. Si ritagliavano anche Aristotele e Plato-
ne per farli entrare in questo tipo di valutazione. Era una co-
sa obiettivamente giusta? No. Era una cosa che obiettivamen-
te rispondeva a un linguaggio di quel tempo. Non ho gli stru-
menti per poter dire “la vera estetica dovrebbe essere que-
sta”, ma so che oggi, alla luce di molteplici estetiche, si pos-
sono dare altrettante molteplici valutazioni, per cui l’elemen-
to di gusto è plausibile perché noi abbiamo fatto una elabora-
zione della realtà che ci distacca da quel mondo. Ovviamen-
te, però, quando si considerano le opere d’arte dell’antichità e 
le opere d’arte del Medio Evo, bisogna considerarle secondo 
i gusti e i princìpi dell’epoca, non secondo i nostri. Quando 
si parla di bellezza, almeno fino al Cinquecento e Seicento, si 
parla di un canone preciso, quello cristiano medievale fonda-
to sulla Bibbia, con molti apporti secondari, anche greci e la-
tini: esprimendo i nostri gusti, in gran parte siamo tributari 
di questo tipo di estetica, coscientemente o no. 

IN QUEL PERIODO FU SCRITTO IL PRIMO 
TRATTATO DI COSMETICA DELLA STORIA, IL “DE 
ORNATU MULIERUM” (SUI COSMETICI DELLE 
DONNE) NOTO COME “TROTULA MINOR”
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STORIA

I sacrifici corporali
nelle varie religioni
Quanto c’è di vero nell’idea di mortificazione del corpo 

che si ritiene propria dell’epoca? 
Poco. Ci sono esempi mistici in cui l’esercizio ascetico del-

le virtù può anche mortificare la bellezza, ma la bellezza, lo-
ro lo sapevano benissimo, risiedeva altrove, e lo sapevano tan-
to bene che poi, molto spesso, lo mostravano esteticamen-
te. Non esiste, in tutta l’arte medievale, una Madonna brut-
ta. Può essere una raffigurazione che non piace più per il gu-
sto attuale, i cui lineamenti non rientrano nel canone estetico 
di oggi ma ci si riferisce alla perfezione di un essere che è na-
to addirittura privo di peccato originale, quindi come se fos-
se uscita dalle mani di Dio all’atto della creazione e, siccome, 
è un oggetto che si pensa alla luce della Bibbia, il cui Canti-
co dei Cantici era nel Medioevo una delle basi su cui stabilire 
la bellezza umana, è evidente che lì la bellezza è vista al mas-
simo. Poi ci sono anche dei casi di mortificazione: nessuno ha 
mai detto che San Francesco fosse un canone di bellezza. Si 
dipingono le sante che hanno 
fatto un cammino ascetico: 
Santa Maria Egiziaca, dopo la 
conversione, vive nel deserto 
in uno stato di continuo di-
giuno e diventa uno schele-
tro ambulante. In quel caso 
non si vuol far vedere una co-
sa bella, ma una cosa che di 
per sé potrebbe ispirare orro-
re. Però, siccome la sua non 
bellezza passa attraverso un 
valore di carattere religioso 
che è sentito come superio-
re, l’artista ci fa notare che la 
magrezza recupera a sua volta 
dei valori e delle proporzioni 
di tipo estetico, quindi anche 
uno scheletro può avere una 
sua bellezza. Poi, naturalmen-
te, la mortificazione della car-
ne è un valore, nella misura 
in cui è appunto una rinunzia 
che si fa come dono a Dio e, 
nello stesso tempo, una tec-
nica di affinamento spiritua-
le. Nel mondo ebraico e mu-
sulmano l’idea della mortifi-
cazione della bellezza non c’è: 
anche loro fanno dei digiuni, 
ma funzionali a un certo pe-
riodo liturgico e cerimoniale 
dell’anno, mentre nel mondo 

induistico e buddista si trovano delle valutazioni, e anche del-
le pratiche, che ricordano più il mondo cristiano. Questo per-
ché, probabilmente, nel mondo cristiano certe pratiche asceti-
che sono state assunte tramite il monachesimo siriano e quin-
di attraverso l’India e la Persia, oppure tramite il monachesi-
mo etiope, ancora una volta tramite l’India. L’Oceano India-
no era perfettamente navigabile, anche se pericoloso, e questo 
spiega certi valori estetici cristiani e buddisti o induisti.

Professore, lei pensa che al giorno d’oggi vi siano eredi-
tà culturali ed estetiche del Medio Evo?

Dopo Umberto Eco e Il Signore degli Anelli (famosissimo 
romanzo scritto da J. R. R. Tolkien siamo invasi dal Medio 
Evo. Nella moda e nell’oreficeria ci sono parecchi riferimenti. 
E poi, basta guardare lo skyline di New York per trovarsi da-
vanti a forme gotiche e neogotiche continue.

Ringraziando il Professor Cardini per averci chiariti al-
cuni aspetti del senso di quell’epoca, riteniamo importan-
te sottolineare che in quel periodo fu scritto il Primo Tratta-
to di Cosmetica della Storia, il “De Ornatu Mulierum” (Sui 
cosmetici delle donne) comunemente noto come “Trotula 
Minor”, scritto da Trotula De Ruggiero della Scuola Medica 
Salernitana. Un vero trattato che insegna alle donne come 
preservare e migliorare la propria bellezza e come curare le 
malattie della pelle mediante una serie di precetti, consigli e 
rimedi naturali. Nell’esposizione, l’autrice dà lezioni di ma-
ke-up, suggerisce come nascondere le rughe, rimuovere gon-

fiori da viso e occhi, depila-
re il corpo, schiarire la pel-
le, nascondere le macchie e 
le lentiggini, lavare i denti ed 
eliminare l’alitosi, tingere i 
capelli, fare la ceretta, curare 
labbra screpolate e gengivi-
ti. Fornisce inoltre indicazio-
ni per preparare ed utilizza-
re unguenti ed erbe curative 
per viso e capelli, e dispen-
sa consigli per migliorare il 
benessere mediante bagni di 
vapore e massaggi. Nell’ope-
ra, la cosmesi non risulta un 
aspetto frivolo, al contrario: 
secondo il concetto di bellez-
za di Trotula, la donna deve 
raggiungerla per entrare in 
accordo con la filosofia della 
natura, come estrinsecazione 
di un corpo in salute e in ar-
monia con l’universo.

Avreste mai detto che le 
donne medievali, almeno le 
più evolute, si sottoponevano 
a trattamenti di bellezza “mo-
derni” come il peeling e la de-
pilazione? Certo, metodologia 
e ingredienti fanno accappo-
nare la pelle ma, evidentemen-
te, anche la tortura era sop-
portata pur di essere belle! n

IL “DE ORNATU MULIERUM”, È UN VERO TRATTATO 
CHE INSEGNA ALLE DONNE COME PRESERVARE 
E MIGLIORARE LA PROPRIA BELLEZZA 
E COME CURARE LE MALATTIE DELLA PELLE.

Pur di sfoggiare le loro elaborate 
acconciature, le nobildonne erano disposte 

a sopportare una struttura a spirale in fil 
di ferro sistemata sulla testa.
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Nella donna il trascorrere degli anni, la predisposizione genetica, uno stile di vita scorretto 
generano un intenso stress ossidativo. Un eccesso di radicali liberi danneggia il patrimonio 
genetico attivando una progressiva degenerazione degli organi genitali esterni femminili

CAUSANDO
• Cute vulvare meno elastica (perdita di turgore della 

cute e della mucosa delle grandi e piccole labbra)
• Mucose vaginali sottili, secche e fragili
• Secchezza e prurito vaginale
• Dispaurenia (disagio e dolore durante i rapporti 

sessuali)
• Vulvodinia (dolore neuropatico)

amplifica 
la risposta terapeutica, migliorando significativamente 

la qualità e la durata dei risultati. 
aumentare i processi 

restitutivi nel ringiovanimento dell’area vulvare.

Utile per:
• Nutrire la cute vulvare
• Ridonare pienezza e turgore alla grandi e piccole labbra
• Ripristinare la compattezza e la morbidezza della cute e delle 

mucose
• Reidratare le mucose e per ridurne la fragilità
• Elasticizzare i tessuti
• Rassodare i tessuti e contrastare l’azione dei radicali liberi
• Lenire e dare sollievo alla cute vulvare
• Ritardare i segni dell’invecchiamento

Ginecologia Estetica di nuova generazione

il Ringiovanimento Vulvare

Modo d’uso

Applicare sull’area vulvare 2 volte al giorno, 
preferibilmente mattina e sera, dopo una 
accurata detersione. Per l’igiene intima, si 
consiglia l’uso di detergenti delicati come il 

Clotogen Cleansing Care (per pelli particolarmente 
sensibili). Utilizzabile nel pieno rispetto della cute, ben 

tollerato e senza effetti collaterali.

Ingredienti

Aqua, Maltodextrin, Carbomer, Hydrolyzed collagen, Hydroxyethylcellulose, 
PEG-40 Hydrogenate Castor Oil, Sodium Hyaluronate, Lactobacillus paracasei 
Subsp. paracasei F19, Coenochloris signiensis Extract, Glutathione, Cysteine, 
Lecithin, Hydroxyapatite, Parfum, Sodium Hydroxide, Imidazolidinyl Urea, 
Disodium EDTA, Sodium Dehydroacetate, Ethoxydiglycol, Zeolite, Sodium 
Chloride.

La Genocosmesi per il Ringiovanimento Vulvare
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E
ra il 29 luglio 1981 quan-
do, nella Cattedrale di St. 
Paul, il principe Carlo e la 
principessa del Galles Dia-
na Spencer incantavano le 

platee di tutto il pianeta nel primo 
matrimonio trasmesso in mondovi-
sione. Per il royal wedding, Diana 
aveva scelto un abito disegnato da 
David ed Elizabeth Emanuel. Il ve-
stito è passato alla storia per il taffet-
tà in seta e il colore avorio, le mani-
che a sbuffo, la gonna ampia e il piz-
zo, ma soprattutto per uno strascico 
di ben 7,62 metri, quasi un record! 
Il suo vestito le venne letteralmen-
te cucito addosso, tanto che nei me-
si precedenti al matrimonio un “di-
magrimento-lampo” di Lady D. co-
strinse gli stilisti a lavorare su ben 
5 versioni diverse del corpetto. Le 
scarpe furono cucite a mano con le 
iniziali degli sposi e Diana, come 
tutti ricorderanno, indossava una 

Questa rubrica ha più 
a che fare 

col pettegolezzo 
che con la bellezza, 

ma dove c’è 
pettegolezzo 

ci sono donne, e 
quindi bellezza, intrigo, 

fermento 
di umori e di amori.

Confronto tra nozze 
coronate: quale 
la più regale?Il 19 maggio scorso 

il principe Harry, 
figlio del principe Carlo 

e di Diana Spencer, e l’ex 
attrice hollywoodiana 

Meghan Markle si sono 
uniti in sfarzose nozze con 
grande clamore e spreco 
di aggettivi altisonanti.  

Ma quale fu il royal 
wedding più di classe 

tra gli ultimi tre 
della dinastia Windsor?  

di Sara Zuccari

Carlo e Diana
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Confronto tra nozze 
coronate: quale 
la più regale?

tiara preziosissima e degli orecchi-
ni di diamanti prestati dalla madre. 
Il suo make up era molto naturale e i 
capelli dal taglio corto e vaporoso.

Splendidi gioielli,
ma… solo in prestito
Kate Middleton sposa il primo-

genito di Carlo e Diana, William, il 
29 aprile del 2011 a Westminster Ab-
bey. Per l’occasione Kate ha indossato 
uno splendido abito disegnato da Sa-
rah Burton, direttrice creativa di Ale-
xander McQueen. Le scarpe, anche in 
questo caso, furono realizzate intera-
mente a mano dal team della maison, 
con un tacco alto in satin doppia-
to da pizzo. Per quanto riguarda inve-
ce i gioielli indossati da Kate, la Regi-
na Elisabetta II aveva prestato alla fu-
tura Duchessa di Cambridge la tia-
ra di Cartier che aveva ricevuto per i 
suoi 18 anni con circa mille diamanti. 
Gli orecchini, dei pendenti di Robin-
son Pelham, erano ispirati allo stem-
ma della famiglia Middleton, un re-
galo dei genitori di Kate. L’abito è sta-
to senza dubbio uno dei più imitati 
al mondo grazie al corsetto vittoriano 

impreziosito con pizzo e gazar di se-
ta dalle ricamatrici della Royal School 
of Needlework di Londra, ai 58 bot-
toni in gazar e organza messi sul retro 
e allo strascico di 2,70 metri. Il costo 
dell’abito fu di 250 mila sterline!

Infine, l’abito di Meghan Markle, 
Duchessa del Sussex, è stato un do-
no della Regina. La moglie di Har-
ry ha scelto per il matrimonio, ce-
lebrato sabato 18 maggio 2018 nel-
la cappella di St. George, nel Castel-
lo dei Windsor, un abito bianco di 
Givenchy, disegnato però dalla lon-
dinese Clare Waight Keller, con uno 
scollo bateaux e un velo di 5 metri. 
In cady di seta e scarpe bianchissi-
me, Meghan ha indossato la tiara di 
Queen Mary, realizzata nel 1932 e 
appartenuta alla nonna della regina 
Elisabetta. Per gli altri monili, inve-
ce, l’ex attrice di “Suits” ha indossato 
un tennis di diamanti di Cartier.

Nonostante l’abito sontuoso di 
Kate, il sorriso e la classe di Meghan, 
nei cuori di tutti i sudditi il mito ri-
marrà sempre e solo Diana, che dal 
bouquet ai gioielli, anche nel giorno 
del suo matrimonio, si è confermata 
regina indiscussa di stile. nWilliam e Kate

Harry e Meghan
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Come si gioca a sudoku
Il sudoku è un gioco con una sola regola, molto semplice: ogni riga, ogni 
colonna e ogni riquadro 3X3 dello schema deve contenere i numeri da 1 a 
9, senza ripetizioni. Tutto qui. Vediamo un esempio di come si deduce un 
numero. Cominciamo con il cercare di posizionare la cifra “5” nella sesta ri-
ga dello schema qui a destra. Sappiamo che non può essere scritto in nes-

suna casella del quadrato centrale di destra, poiché tale quadrato con-
tiene già un “5” (e la stessa cifra non si può scrivere due volte né sulla 
stessa riga, né sulla stessa colonna, né nello stesso quadrato di 3x3 ca-
selle), inoltre, delle altre due possibilità rimaste, una è occupata dal “5” 
scritto nella colonna centrale. Ci rimane quindi una sola possibile posi-
zione (evidenziata nel cerchietto) e possiamo quindi inserire il numero.

Tanti schemi di tutti i livelli: rebus, curiosità, 
notizie e tanti esercizi per la mente
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“I guai sono 
come i fogli 
di carta igienica: 
ne prendi uno, 
ne vengono dieci„

Woody Allen 
Regista statunitense
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VERBADOKU
L’unico sudoku

con le definizioni
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Cinque griglie 
intrecciate per veri 

appassionati

7 3 5 8 9 2 5 6
8 4 2 3 4 2 1 8

4 5 9 7 8 1 3 4
6 5 3 6 4 9

5 4 7 4 1 8
8 7 6 3 2 5 9 7

8 5 2 4 3 2 9 5 6 1 7 9
6 2 9 8 1 7 3 7 8

4 5 3 3
7 6 8 3 2 9

2 3 5
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8 4 1 1
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2 7 6 8 9 3 2 8 2 3 9 7
9 3 1 2 4 5 9 1

6 8 3 9 3 6
3 2 4 7 4 8

5 7 1 9 8 4 2 9
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Facile Difficile

Le soluzioni
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Rebus (6,5)
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Obiettivo 
DETOX

Per depurarsi e rimettersi in forma, 
scegliete la cura di bellezza 
più naturale ed equilibrata 

per il vostro organismo: 
acqua Lauretana è perfetta per

 eliminare le tossine  accumulate, 
facilitare i processi digestivi 

e ritrovare leggerezza.

Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque 
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel 
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2017-2018.

sodio
in mg/l

durezza
in °F

residuo
�sso in mg/l

Lauretana 
Monte Rosa 
Sant’Anna di Vinadio
S.Bernardo Rocciaviva
Voss 
Levissima
Acqua Panna 
Fiuggi
Rocchetta
Fiji
Evian
San Benedetto Primavera
Vitasnella

14
16.4
22

34.5
44
80
139
145
174.1
224
309
313
396

1.0
1.2
1.5
0.8
6

1.9
6.4
6.3
4.13
18
6.5
4.1
3.4

0.55
0.54
0.9
2.5

N.D.
5.8
10.6

9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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