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La natura,
provala sulla tua pelle.
Rinnova ogni giorno il tuo rituale di bellezza.

100% COTONE

BIOLOGICO

Da Cotoneve i nuovi dischetti di morbidissimo cotone naturale arricchiti con i frutti più generosi e idratanti della natura!
Passali sul tuo viso, sentirai una piacevole sensazione di detergenza e pulizia mai provata: i nuovissimi Aloe e Vitamina B5
conosciuti come antistress per il massimo benessere, Bacche di Goji e Vitamina C usate da centinaia di anni come elisir di
giovinezza e salute o ancora i classici con Rosa Canina o Alga Azzurra dal tessuto massaggiante per un momento di autentico relax.

Benvenuta nella tua rinnovata bellezza.
100% PURO COTONE
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e ultime generazioni della nostra società, nel mondo occidentale, sono particolarmente fortunate. Anche i più poveri sono meno poveri di un tempo, seppure la vita per loro è sempre una pena e una fatica da trascinare giorno dopo giorno. I più agiati hanno più benessere, più comodità e facilitazioni, grazie alle infinite risorse della tecnologia che tutto risolve,
o quasi. Quanto ai giovani delle classi più agiate, se hanno un problema incombente è quello di non avere problemi: solo i più impegnati, che si sono dati una meta da perseguire, non conoscono la
noia dei loro coetanei meno motivati.
La diffusa spensieratezza (che Dio la benedica!) ha creato nel mondo dei più giovani, ma non solo, dei vuoti. In questi vuoti, in cui
tutti gli antichi valori sono sbiaditi, non ultima la religiosità, ha
trovato posto il culto dei miti: attori bellissimi, cantanti fantastici, sportivi superlativi, che a loro volta danno origine a modelli nei
quali identificarsi e se possibile imitare. Oggi – questa è l’insidiosa illusione – basta volerlo e si diventa qualunque cosa: belli, intelligenti, disinvolti, sicuri, vincitori. Basta sapere come, e si raggiunge qualunque traguardo.
E il traguardo, in generale, è essere belli, ammirati, sempre in forma: proprio come le icone televisive, che dallo schermo ci strizzano
l’occhio. Molti divi sono degli ex sconosciuti, persone venute dal
niente schizzate all’improvviso alla ribalta del successo. Se ci sono
riusciti loro, può riuscirci chiunque.
Uno degli strumenti offerti dalla scienza per migliorare il nostro
aspetto è proprio la medicina estetica. Si va dal chirurgo, gli si dice
“Io voglio diventare così” (magari col supporto di una fotografia ritagliata da una rivista) e il chirurgo provvede. Facile, basta pagare.
Le cose non stanno così, e i nostri lettori lo sanno bene, perché insistiamo fino alla noia sui pericoli e inconvenienti di ciascuna pratica di medicina estetica. Lo scopo è renderci più gradevoli togliendo un difetto, eliminando gli inestetismi dell’età, renderci più soddisfatti di noi stessi, più sicuri, magari eliminando un disagio, un
senso di inadeguatezza. In questi casi la medicina e la chirurgia
estetica sono preziose: migliorano, ringiovaniscono, permettono di
godere la vita meglio e più a lungo.
Di questa pulsione a migliorarci, se esagerata e spinta alla ricerca
ossessiva della perfezione, parla la nostra psicologa Sara Negrosini a
pag. 58. E ci spiega che questo bisogno di raggiungere la perfezione fisica, da innocente mania può diventare una vera patologia da
combattere per evitare di essere divorati da un mostro interiore che
non dà tregua e può rovinare la vita. Perseguire la perfezione dei lineamenti e muscoli da gladiatore nuoce allo spirito, e invece di dare felicità raggiunge il risultato contrario, perché non ci si ferma
mai, il mezzo diventa lo scopo, la vita perde ogni altro significato.
Tra gli altri articoli che meritano una particolare attenzione, ne citiamo due: le nuove e più progredite protesi per la mastoplastica
additiva (pag. 22) e un altro sull’alimentazione, che prende in considerazione i tartufi (per chi può permetterseli) e i funghi, risorse formidabili di stagione per preparare piatti gustosi e di classe, accessibili anche a chi segue l’imperativo categorico di perdere peso.
Arrivederci al prossimo numero.
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TEMATICO
Col trascorrere del tempo si verifica
una graduale ma inesorabile perdita
di spessore ed elasticità della pelle,
conseguenza di una progressiva
riduzione delle fibre collagene,
dell’acido ialuronico e dell’elastina.

Il filler del futuro?
Solo biologico e biodegradabile
6
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La ricerca scientifica al servizio
della medicina estetica non conosce
soste e offre una scelta in continua
evoluzione di nuovi filler sempre
più efficaci. L’obiettivo è ora
l’utilizzo esclusivo di filler biologici
e biodegradabili, completamente
naturali: funzionano e non hanno
controindicazioni
di Alessandro Mancini

D

a che cosa dipende l’invecchiamento del volto col trascorrere del tempo? In pratica si verifica una graduale ma inesorabile perdita di
spessore ed elasticità della pelle, conseguenza di una progressiva riduzione dei costituenti
il tessuto dermico: fibre collagene, acido ialuronico ed elastina. I filler dermici (filler deriva da to fill, riempire) rappresentano oggi l’alternativa al lifting chirurgico più sicu-

ra, accurata e versatile per contrastare efficacemente le rughe e gli inestetismi dovuti al crono-invecchiamento. Basti pensare che nel mondo se ne praticano ogni anno oltre
3 milioni e mezzo (dati ISAPS), mentre secondo l’ASPS
(American Society of Plastic Surgeons) il filler dermico è secondo solo alla tossina botulinica nella classifica delle procedure di medicina estetica più richieste negli USA. Generalizzare parlando di filler è non solo scorretto, ma anche
pericoloso. I prodotti attualmente in uso sono molteplici
e si possono classificare in base alla loro composizione chimica e conseguentemente anche alla loro durata in termini di risultati visibili. Per fortuna, il famigerato silicone liquido, un materiale sintetico non biocompatibile (causa
frequente in passato di reazioni infiammatorie, granulomi,
infezioni e ascessi) e non riassorbibile, è stato bandito da
ormai un quarto di secolo nel nostro Paese, con D.M. del
1993, e non può più far danni. Oggi anche gli altri materiali permanenti, derivati perlopiù da polimeri e poliacrilamide e costituiti da molecole non riassorbibili, hanno ceduto fortunatamente il passo ai filler biologici riassorbibili
e a quelli semi-permanenti, in grado comunque di garantire risultati di buona durata con irritazione e infiammazio-

®

Grazie alla sua compattezza
e versatilità, l’idrossiapatite
di calcio è oggi il filler più
usato nella correzione non
chirurgica dei difetti nasali
(rinofiller) e per l’aumento
di volume dell’area mentoniera
(ipomentonismo
o mento sfuggente).
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TEMATICO
Il filler ialuronato è il
trattamento ideale per
completare l’azione antiaging di altri trattamenti
chirurgici, estetici e
cosmetici perché si
integra con i tessuti senza
falsare la fisionomia della
persona, ma donando una
freschezza naturale.

IL SILICONE LIQUIDO, IL CUI USO IN ITALIA
È VIETATO DAL 1993, IN PASSATO È STATO CAUSA
FREQUENTE DI REAZIONI INFIAMMATORIE,
GRANULOMI, INFEZIONI E ASCESSI.
ne minime grazie all’assenza di reazioni da corpo estraneo.
Per “semi-permanente” si intende un filler costituito da
una componente interamente riassorbibile in alcuni mesi (collagene, acido ialuronico, ecc.) e da una che invece è
permanente (polimetilmetacrilato, idrogel acrilici, ecc.).

La durata maggiore può
avere un costo

Questa tipologia di filler è in grado di garantire un risultato visibile e soddisfacente per un periodo (tempo di
riassorbimento) compreso tra uno e tre anni ma, a causa
della sua componente permanente, può provocare occasionalmente granulomi come reazione da corpo estraneo.
Insomma, la durata si paga in termini di rischio, sia pur
contenuto e comunque non paragonabile, per gravità, ai
danni causati dai famigerati siliconi liquidi.
Oggi però la richiesta di filler semi-permanenti è in costante calo, a favore di quelli naturali al 100% e completamente riassorbibili, in un tempo che si allunga del resto
sempre più grazie ai continui progressi della ricerca medica.
È il caso dell’idrossiapatite di calcio, un filler di sintesi ma assolutamente biocompatibile (è una componente delle ossa umane e quindi non produce reazioni da corpo estraneo) e, tra i riassorbibili, è quello che offre la du-

8

rata maggiore dell’effetto, valutabile tra i 12 e i 18 mesi.
Il prodotto, iniettabile con aghi molto sottili, è composto
per il 30% da calcio idrossiapatite in microsferule, e per
il restante 70% da un gel di carbossimetilcellulosa. Grazie
alla sua compattezza e versatilità, è oggi il più usato nella correzione non chirurgica dei difetti nasali (rinofiller),
per l’aumento di volume dell’area mentoniera (ipomentonismo o mento sfuggente), per il riempimento zigomatico
come alternativa al bisturi e in genere ogni qual volta sia
richiesto un rimpolpamento del sottocute e il riempimento dei solchi del volto. Si stima che ogni anno si effettuino
nel mondo circa 165.000 trattamenti con questo prodotto.
Un discorso a sé merita l’acido polilattico, un prodotto
che – a differenza degli altri filler – ha inizialmente un effetto riempitivo modesto perché il suo ruolo principale è quello di stimolare e incrementare la produzione di collagene, la
principale proteina strutturale della nostra pelle. Non aspettiamoci risultati apprezzabile per i primi 4-5 mesi, ma in
compenso, grazie alla sua azione nel medio-lungo termine,
l’effetto riempitivo permarrà fino a tre anni, tanto che molti lo considerano di fatto tra i filler semi-permanenti, senza però le controindicazioni di questi ultimi. Il suo utilizzo
è ancora relativamente limitato (circa la metà rispetto all’idrossiapatite di calcio), ma in costante crescita.

Il bello dei prodotti naturali
e biocompatibili

Anche il collagene viene utilizzato sempre più spesso
come filler interamente riassorbibile, avendo ormai superato i vecchi problemi di biocompatibilità. In passato era infatti estratto da derma di origine bovina, e richiedeva dun-
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L’acido ialuronico permette
di volumizzare aree
particolarmente importanti
come labbra e zigomi,
mantenendo la correzione
per un ragionevole periodo
di tempo e soprattutto
senza spiacevoli effetti
collaterali.

que l’obbligo del test di tollerabilità in quanto possibile causa di allergie e/o rigetto. Oggi si utilizza quasi esclusivamente collagene di origine umana prodotto dalla tecnologia bioingegneristica, riassorbibile e biocompatibile al
100%. È però tra i filler meno duraturi, esercitando un effetto visibile e soddisfacente per soli 6-8 mesi.
Fra i filler naturali interamente riassorbibili, l’acido
ialuronico rappresenta attualmente il golden standard per
quanto riguarda la capacità plastica di riempimento delle rughe sia superficiali che profonde di volto, décolleté e mani, di volumizzare aree particolarmente importanti come labbra e zigomi, del mantenimento della correzione per un ragionevole periodo di tempo e soprattutto per l’assenza di spiacevoli effetti collaterali. Inoltre, alcuni studi dimostrano che questa molecola, prodotta naturalmente dall’organismo per idratare e proteggere i tessuti, avrebbe anche una parte attiva nella formazione endogena di nuovo collagene per stimolazione dei fibroblasti, oltre a favorire la coesione tra le cellule (compattezza cutanea) e contrastare l’azione invecchiante dei radicali liberi. La compattezza e la definizione dei profili del viso dei giovani è dovuta proprio alla naturale presenza nella matrice dermica dell’acido ialuronico. È il trattamento ideale per completare l’azione anti-aging di altri trattamenti chirurgici, estetici e cosmetici perché si integra
con i tessuti senza falsare la fisionomia della persona, ma
donando una freschezza naturale. La durata degli effetti
è soggettiva e dipende dalla situazione di partenza, in genere dopo 3 mesi è bene pensare ad un ritocco, ma gli effetti spariscono dopo circa 8 mesi. Va comunque sottolineato che la cute trattata con questo tipo di infiltrazione

risulterà notevolmente migliorata e anche una volta riassorbito il materiale, non ritornerà ai livelli originari, perché l’acido ialuronico ha costituito un valido nutrimento
e idratazione sottocutanea.

Più giovani in mezz’ora
e per almeno un anno

A questi filler “classici” e ormai ben sperimentati se ne
affiancano sempre di nuovi, frutto della ricerca incessante in campo medico estetico. È stato recentemente presentato, dopo un decennio di studi e ricerche scientifiche, un
nuovo filler privo di solventi e sostanze sintetiche, completamente naturale, in grado di offrire un elevato livello di tollerabilità e biocompatibilità e una reazione immunologica trascurabile. Si tratta di un prodotto a base di gel
di agarosio, testato dal professor Nicolò Scuderi, direttore
della Cattedra di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Pur essendo completamente riassorbibile e biodegradabile, si tratta di un filler ad elevato effetto volumizzante che
non può essere iniettato in superficie ma solo in profondità (zona subdermica o sottocutanea), evitando zone a pelle
molto sottile come l’area periorbitale. Consente di ottenere
un aspetto giovane e naturale già nell’immediato, al termine
di una procedura iniettiva da “pausa pranzo” (20-25 minuti,
dopo i quali si può tornare alle normali attività), riempiendo le rughe intorno alla bocca, le pieghe nasolabiali, le zampe di gallina e le rughe sulla fronte, inoltre consente di rimodellare e volumizzare labbra e guance. Gli effetti correttivi durano circa un anno, in base alla quantità iniettata e alla
n
profondità di inoculazione.
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ULTHERAPY:
IL LIFTING NON CHIRURGICO
NON È UN SOGNO, È SCIENZA

U

ltherapy è il primo e unico lifting con ultrasuoni microfocalizzati approvato FDA che rigenera la pelle in
profondità, rendendola più tonica, compatta e levigata, senza bisturi né aghi, in una sola seduta.

La soluzione non invasiva alla lassità cutanea
L’efficacia e la sicurezza di Ultherapy sono documentate da oltre 110 studi clinici e pubblicazioni scientifiche e riconosciute a livello internazionale dal rigoroso ente di controllo
statunitense FDA.
Ultherapy agisce in profondità, dove il rilassamento cutaneo ha origine: gli ultrasuoni stimolano la produzione di

nuove fibre collagene e la rigenerazione intensa dei tessuti. Con il trascorrere delle settimane la pelle diventa più tonica 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 ecografica con tecnologia di visualizzazione brevettata DeepSEE.
La guida ecografica consente allo specialista di trattare con
la massima precisione solo le aree d’interesse massimizzando 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 indesiderati si limitano in genere a un arrossamento 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 trattate, ma i veri risultati di Ultherapy si manifestano in maniera progressiva nell’arco di
2-3 mesi: per vedere l’effetto lifting è necessario rispettare i naturali tempi della biologia e attendere che le fibre collagene si siano completamente rigenerate donando nuova tonicità alle aree trattate. Quasi 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 chirugico Ultherapy presenta una lassità cutanea lieve o moderata e ha una pelle
che ha perso tono e compattezza. Alcuni esempi di questa condizione sono: cedimento del sopracciglio, pelle lassa sul
collo e nella zona sottomentoniera, rughe
sul décolleté. Ultherapy può essere eseguito su qualunque fototipo e in qualunque
stagione.
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LA POSTA DEL CHIRURGO

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

“Rimpolpare”
le braccia

H

o 26 anni e non ho mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, sono soddisfatta del mio corpo tranne per un particolare non da poco con
cui convivo dalla nascita ma che ultimamente mi ossessiona: sono longilinea ma
non magra e ho la “ciccia” al posto giusto, ad eccezione delle braccia. La maggioranza delle persone che vi scrivono
al riguardo chiede come fare per snellir-

le, perché eccessivamente “piene”, ma il
mio caso è l’opposto: le mie braccia, infatti, sono troppo magre e stonano sgradevolmente con il resto del corpo. I miei
tentativi di rafforzarle con il lavoro in palestra e la piscina hanno finora solo portato a un innaturale (per me) “irrobustimento”, nel senso che il rafforzamento della muscolatura ha reso a mio parere
ancor più evidente la sproporzione, con
bicipiti e vene sporgenti che non posso
proprio sopportare... Cosa mi suggerisce
di fare? Eliana, Vicenza.

L’aumento del volume della porzione sia anteriore che posteriore del braccio si
può ottenere con un intervento di chirurgia
estetica, senza modificare la forma del muscolo bicipite o tricipite. Si pratica un’incisione nel cavo ascellare, in cui viene formata una tasca proprio sotto al muscolo bicipite, nella quale si posiziona una speciale protesi, detta appunto protesi di bicipite, un dispositivo medico di silicone solido. Dalla stessa incisione è possibile formare un’analoga tasca sotto uno dei tre capi
del tricipite, inserendovi la specifica protesi. Entrambe le operazioni si possono effettuare sia singolarmente, che nella medesima seduta operatoria. La volumizzazione
ottenuta con la protesi può essere ottimizzata e ulteriormente rifinita – in termini anche di forma e profilo, oltre che di volume – abbinandovi tecniche come il lipofilling (inserimento di grasso autogeno tramite cannula) e la liposuzione (aspirazione
del grasso in eccesso tramite cannula).

Seno nuovo
con sorpresa

L

o scorso anno mi sono sottoposta a un intervento al
seno per aumentarne il volume e migliorarne la forma. È andato tutto bene e, dopo il necessario periodo di assestamento della protesi, il mio nuovo
seno mi soddisfa in pieno. Purtroppo,
però, da circa due mesi ho cominciato
a percepire un fastidio sempre più in-
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tenso alla base superiore di entrambe
le mammelle, a livello toracico, con la
comparsa di piccole ma preoccupanti tumefazioni. Mi hanno diagnosticato la sindrome di Mondor, causata – a dire del medico dell’ospedale a
cui mi sono rivolta – proprio dall’operazione al seno. Francamente sono
rimasta perplessa, perché a suo tempo
il chirurgo – tra i vari effetti collaterali – non mi aveva citato anche questa
malattia. Devo preoccuparmi? Gianna, Lecce.
Lei è stata certamente sfortunata, infatti la sindrome di Mondor è una
malattia piuttosto rara. Prende il nome da Henri Mondor che la scoprì ottant’anni fa e si tratta sostanzialmente
di una tromboflebite che colpisce le vene superficiali della mammella, soprattutto quelle della zona toracica, in maggioranza delle donne. Può manifestarsi in situazioni diverse, nel suo caso come “effetto collaterale” raro e difficilmente prevedibile nel post-operatorio di
una mastoplastica. Può causare fastidio
e tensione, talora anche dolore. Al tatto
e alla vista si può individuare facilmente sottoforma di una tumefazione sotto la cute a forma di cordoncino in corrispondenza del vaso interessato, spesso

®

Si può correggere
un intervento sbagliato sulle labbra?

S

ette anni fa mi sono sottoposta a un intervento di
aumento di volume delle labbra. Volevo un risultato definitivo, che non mi costringesse a continui “ritocchini” (con conseguente cambio periodico di forma e volume, seppur limitato) che, specie alla mia età (oggi ho 53 anni) sarebbero stati a mio parere ridicoli. Ho così optato per
un materiale iniettabile permanente, allora autorizzato (credo che oggi non lo sia più), su consiglio del mio medico
estetico. Inizialmente è andato tutto bene, ma col passare
del tempo sono cominciate a comparire problematiche quali
gonfiori e indurimento in vari punti con dolore a tratti anche intenso, perdita di sensibilità e diminuzione della mobilità delle labbra. Insomma, dal paradiso all’inferno! Mi hanno detto che con i filler non riassorbibili c’è poco da fare,
chi ce li ha se li tiene! Devo penare per il resto della mia vita? Simona, Cagliari.
Anche quando regolarmente autorizzati, i filler permanenti sono costituiti da sostanze non naturali e quindi estranee al
nostro organismo – generalmente diversi tipi di gel poliacrilamide – che possono causare effetti collaterali anche a distanza di anni dalla loro infiltrazione. Per fortuna la soluzione per rimedia-

re c’è, e si chiama cheiloplastica di riduzione. Si tratta di un intervento di rimodellamento delle labbra e in particolare è indicato per rimediare a difetti causati da precedenti interventi di aumento di volume tramite filler non riassorbibili, a cominciare
dal silicone oggi fortunatamente vietato ma in passato purtroppo molto utilizzato. Si asporta una porzione più o meno estesa
di mucosa, eventualmente insieme a tessuto interno, permettendo così un ridimensionamento del volume e/o un rimodellamento
della forma del labbro.
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LA POSTA DEL CHIRURGO
associata a un arrossamento della pelle
circostante. La buona notizia è che non
si tratta di una patologia grave, si cura
facilmente e in tempi abbastanza veloci senza alcuna necessità di intervenire
chirurgicamente, bensì con una terapia
farmacologica che prevede la somministrazione, dietro prescrizione del suo
medico, di presidi antinfiammatori.

Le macchie
della gravidanza

M

i chiamo Giuliana e sono
una felicissima mamma di
due meravigliosi gemelli di 8 mesi che
sto tutt’ora allattando, ho un solo motivo per non essere del tutto soddisfatta di questa per me nuova e fantastica esperienza: già prima del parto sulla
pelle del viso che ho sempre ben curato e protetto (ho un fototipo 2), sono
comparse molte macchie, inizialmente poco marcate ma poi sempre più
scure, particolarmente evidenti purtroppo sulla mia pelle piuttosto chiara.
Mi hanno detto che con la gravidanza
queste macchie compaiono di frequente, specie appunto nei fototipi chiari,
ma che non sempre purtroppo regrediscono spontaneamente col tempo, restando per tutto l’allattamento e spesso
anche per tutta la vita. Esiste un modo
per eliminarle o perlomeno ridurle ai
minimi termini? Giuliana, Monza.
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Le antiestetiche e per questo
molto temute macchie scure che
compaiono spesso all’improvviso
soprattutto su viso e décolleté
rientrano quasi sempre nel comune
(purtroppo) problema dermatologico
conosciuto come “melasma”, che ha
all’origine una iperpigmentazione
causata da un’eccessiva produzione di
melanina da parte di specifiche cellule
dell’epidermide, i melanociti. Interessa
in forma più o meno grave circa 6
milioni di donne italiane, e in Europa
una donna su tre. In particolare il
melasma può essere un poco gradito
ricordo di momenti pur bellissimi
per una donna quali la gravidanza
e l’allattamento, è infatti molto
comune in questa delicata fase della
vita femminile al punto da meritarsi
l’appellativo di “cloasma gravidico”,
e addirittura di “maschera gravidica”
quando si manifesta in forma talmente
estesa da interessare buona parte del
naso e delle guance. Oggi è senz’altro
possibile liberarsi di questo fastidioso
problema, è però importante, prima
di scegliere qualunque trattamento
“antimacchia”, che il medico estetico
esegua una diagnosi approfondita
utilizzando una serie di strumenti
quali la luce di Wood, la videoepiluminescenza, la microscopia
confocale e, se il caso, una biopsia
cutanea per escludere la presenza di

patologia neoplastiche. Per cancellare le
odiose macchie la paziente deve avere
innanzitutto pazienza (la cura è lunga e
può durare mesi, talvolta perfino anni),
costanza nell’applicazione delle terapie
prescritte (creme schiarenti, filtri solari,
ecc.) e prudenza nell’esporsi ai raggi
solari nelle ore centrali della giornata,
specie nei mesi più caldi... Addio (o
meglio, arrivederci!) alla tintarella,
insomma. Oggi le terapie antimacchia
più utilizzate sono il peeling chimico,
che provoca un’accelerata esfoliazione
dello strato più superficiale della cute
favorendone il rinnovamento, e i laser
di ultima generazione con tecnologia a
picosecondi (1 picosecondo: 1 millesimo
di miliardesimo di secondo!), la cui
energia concentrata permette di microframmentare la melanina senza
danneggiare la pelle, riequilibrando il
processo di melanogenesi da parte dei
melanociti. L’integrazione alimentare
con nutraceutici specifici aiuta inoltre
dall’interno la cura dell’inestetismo.
Una volta terminata la cura, si dovrebbe
evitare l’esposizione diretta al sole per
almeno un mese, usando tutti i giorni
un fattore di protezione solare elevato. In
seguito sarà senz’altro possibile tornare
alla normalità, seguendo sempre la regola
del “proteggersi senza nascondersi”: sì al
sole ma con le difese giuste per la propria
pelle a seconda del fototipo e dello strato
del film idrolipidico.
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LA POSTA DEL CHIRURGO

Un viso luminoso
grazie al needling

H

o da poco compiuto di cinquant’anni e, pur curando
da sempre il mio aspetto con una beauty routine che eseguo religiosamente tutte le sere, sto notando la comparsa di tante “minirughe” concentrate intorno alla bocca e sulle guance. All’inizio erano visibili solo allo specchio
ingrandente, ma ieri mi sono accorta che anche a quello normale si vedono eccome! Purtroppo non sono poche
e dopo la decima ho smesso di contarle... Temo che i soli cosmetici, così come li applico d’abitudine, non bastino a fermare questa sgraditissima “invasione”, ma non avrei intenzione di
ricorrere a interventi invasivi come il
lifting e neppure ai filler ialuronici,
perché francamente le mie rughe sono
sì piuttosto numerose, ma anche molto sottili e superficiali, dunque intervenire così energicamente mi sembra esagerato. Ho sentito parlare del needling:
lei cosa ne pensa? Vittoria, Arezzo.
Certamente con il needling è possibile trattare gli inestetismi della cute del
volto e di altri distretti corporei. Si ottengono miglioramenti della luminosità e della compattezza cutanea oltre ad una di-
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minuzione delle macchie di tutto il volto, delle piccole rughe delle guance e della regione perilabiale e delle cicatrici da acne. La metodica prevede l’utilizzo di uno speciale dispositivo (dermaroller o roll-cit) costituito da un perno
su cui è fissato un rullo dotato di sottili aghi di acciaio. Questi numerosi piccoli aghi, di una lunghezza variabile da
0,5 a 3 mm, creano sulla cute dei microfori che determinano un microtrama,
al contempo si liberano nella pelle i fattori della coagulazione e molte citochine
proinfiammatorie che inducono una reazione di richiamo cellulare, di riparazione e di formazione di nuovo collagene a livello del derma. In base alla lunghezza degli aghi si distinguono diverse tipologie di needling, nel suo caso mi
sembra che la più indicata sia quella più
semplice e meno invasiva, detta appunto
needling cosmetico. Studi effettuati hanno dimostrato l’efficacia dell’applicazione di creme a base di prodotti freschissimi con elevati dosaggi di vitamine A e
C, oltre che di agenti in grado di facilitare la penetrazione cutanea. La sintesi
di collagene a livello dermico è proporzionale alle quantità di vitamine che riescono a raggiungere questo strato cutaneo. Quindi attraverso una maggiore penetrazione cutanea le vitamine possono sicuramente apportare maggiormente

i loro benefici. Lo strato corneo cutaneo
costituisce una barriera alla penetrazione in profondità a livello del derma delle creme applicate sulla pelle, in quanto solo piccole quantità di prodotto riescono ad oltrepassarlo e lo strato corneo
secco costituisce un ulteriore ostacolo alla
penetrazione dermica. Il needling cosmetico è utile proprio per migliorare la penetrabilità della barriera cutanea. L’impiego di aghi microscopici, passati sull’epidermide, crea infatti dei micro-solchi nello strato corneo, grazie ai quali
la penetrazione di molecole di grosse dimensioni può essere aumentata di ben
10.000 volte. Gli aghi utilizzati in questo caso sono molto corti (0,5 mm) quindi, oltre a non danneggiare gli strati cutanei sottostanti non provocano dolore,
essendo gli strati più superficiali dell’epidermide privi di terminazioni nervose. Il
trattamento può essere effettuato su tutte le aree di pelle che devono essere tonificate e ricompattate, nel suo caso quelle
del viso. I microscopici fori generati dal
rullino sono invisibili ma si richiudono
in 24 ore. Consigliabile ripetere il trattamento 2-7 volte a distanza di una settimana, in quanto i risultati in termini di
ripristino della compattezza cutanea nelle prime fasi dell’invecchiamento (riduzione delle rughe sottili) sono proporzion
nali al numero di applicazioni.
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ALTERNATIVE AL BISTURI

Il lifting del “lato B”,
bello anche senza protesi
I progressi della medicina estetica sono tali che niente più deve stupirci:
se fino a quale anno fa per avere un bel fondoschiena era necessario un intervento
chirurgico in anestesia totale, oggi esiste, ed è ormai ben collaudata, una
nuova tecnica per realizzare il lifting senza protesi dei glutei
di Cristiana Bianca
Un fondoschiena sodo
e armonioso è il sogno
di ogni donna, oggi è
possibile realizzarlo anche
senza ricorrere al bisturi.
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U

n fondoschiena alto, sodo e armonioso è il sogno
di ogni donna, purtroppo spesso irrealizzabile,
salvo affidarsi al talento di un grande esperto di
chirurgia plastica. Grazie però alla sempre maggiore diffusione dei fili speciali detti “di trazione”
(montati su aghi molto piccoli e sottili) nel derma, lo strato
della cute posto immediatamente sotto l’epidermide, si riesce
oggi a facilitare il riposizionamento parziale della pelle cadente senza necessità di sottoporsi a una vera e propria operazione chirurgica con inserimento di protesi, ben più impegnativo e che comporta il ricorso all’anestesia.
Come funziona? Il lifting dei glutei con i fili di trazione è indicato in casi in cui ci sia una ptosi (cedimento) della
natica, in pazienti che abbiano una quantità anche modesta
di tessuto adiposo. Questo lifting viene effettuato per
ottenere un rimodellamento dei glutei e per risollevare un sedere “basso”, ma anche nel
caso in cui si desideri aumentare leggermente il volume del fondoschiena. Può sottoporsi a questo intervento chi desidera risollevare i
propri glutei senza ricorrere a
un intervento chirurgico, o
chi necessita solo di dare un
tocco più tonico al proprio
fondoschiena. Allo scopo si
utilizzano aghi che, rispetto
al corrispondente ago tradizionale, hanno lo stesso diametro esterno ma un diametro interno maggiore in modo che, a parità di “buco” (fori
davvero sottilissimi), la paziente provi meno fastidio al momento della penetrazione.

Un “reticolo” personalizzato
disegnato dal chirurgo
Questa metodica si applica con due diverse tipologie di fili:
• Fili in PDO (Poli-Di-Ossanone), di spessore compreso
tra 0,05 e 0,20 mm, un materiale completamente riassorbibile capace di esercitare un’azione di miglioramento della texture cutanea: infatti, mentre il filo viene riassorbito dai tessuti
stimola i fenomeni di fibrosi nei tessuti, aumentando la produzione di collagene. Come? Il tessuto connettivo del derma
è ricco di fibroblasti che provvedono allo stato di salute della
cute e, sensibili all’azione dei fili, cominciano (sollecitati dalla spinta meccanica) a produrre collagene e tutti i componenti responsabili del turgore cutaneo.
• Fili in acido polilattico: sono da molti considerati come i migliori fili di trazione, caratterizzati
dall’essere provvisti di piccoli coni bidirezionali di ancoraggio, grazie ai quali essi riescono ad esercitare una notevole trazione sui tessuti, correggendo con
la massima efficacia le ptosi (cedimenti) e irilassamenti. Essendo
composti interamente in acido
polilattico, hanno una spiccatissima attività ristrutturante.
Ecco come si procede.
I fili vengono inseriti, in
fase di lavorazione, in aghi
molto sottili come quelli da
insulina. Possono essere disposti in modo da creare un “reticolo” di sostegno: se ne impiantano perciò un numero necessariamente elevato. A seconda del
grado di rilassamento, il chirurgo,
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Ogni filo viene
tirato fino
ad ottenere
l’effetto di
sollevamento
desiderato,
in tal modo
si aumenta
la proiezione
dei glutei che
risulteranno
così più alti e
meglio definiti.
Sopra, questo
intervento
rafforza il
sistema
legamentoso
che sostiene
l’area trattata,
trasformandosi
nel tempo in
un legamento
sospensivo,
fisiologico,
invisibile e
impalpabile.
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ALTERNATIVE AL BISTURI

QUESTO LIFTING VIENE EFFETTUATO PER
OTTENERE UN RIMODELLAMENTO DEI GLUTEI
E PER RISOLLEVARE UN SEDERE “BASSO”,
MA ANCHE NEL CASO IN CUI
SI DESIDERI AUMENTARNE IL VOLUME.

I fili di trazione sono disposti in modo da creare un “reticolo”
di sostegno, se ne impiantano perciò un numero
necessariamente elevato.

idrolitica, in maniera del tutto naturale e innocua, ma la biostimolazione e l’effetto-lifting durano più a lungo, poiché il supporto prodotto dai fili avrà generato una importante stimolazione endogena i cui benefici saranno visibili molto a lungo anche dopo il riassorbimento. Insomma, grazie alla loro composizione, i fili di trazione una volta assorbiti dalla cute, sviluppano anche un effetto di biorivitalizzazione cutanea, migliorando concretamente la struttura dei tessuti. La durata visibile del
trattamento varia pertanto dai 18 ai 24 mesi. Dopo l’intervento si potrà tornare tranquillamente alle normali attività, anche
se sono consigliate almeno quattro settimane di stop da tutte le
attività sportive più impegnative che comportino stress e sudorazione. Le uniche conseguenze osservabili nell’immediato possono essere un edema diffuso e del rossore intorno all’area inten
ressata dall’innesto, destinate a scomparire in poche ore.

conoscendo la paziente e il problema da
risolvere, crea il pattern (modello) più
adatto per consolidare i tessuti, incrociando i fili in reticoli più o meno complessi. L’obiettivo è quello di favorire l’aggregazione dei tessuti troppo rilassati.
Ecco in sintesi i vantaggi di questa tipologia di
intervento:
• nessun ricorso al bisturi;
• nessuna anestesia;
• tempi brevissimi di convalescenza;
• risultato immediatamente visibile;
• risultato duraturo (fino a due anni);
• complicanze pressoché nulle;
• rafforzamento del sistema legamentoso che sostiene l’area trattata, trasformandosi nel tempo in
un legamento sospensivo, fisiologico, invisibile e
impalpabile (il fondoschiena non tornerà più “floscio” come era prima del trattamento!).

Si riassorbono presto,
ma i risultati durano a lungo

Si tratta di un intervento eseguito in anestesia locale, effettuato in chirurgia ambulatoriale. Il chirurgo praticherà una piccola incisione a livello laterale della natica,
da dove farà entrare e passare intorno al gluteo un ago ricurvo collegato a un particolare filo di sutura molto resistente e leggermente elastico. Il filo viene “tirato” fino ad
ottenere l’effetto di sollevamento desiderato (in tal modo
si aumenterà la proiezione dei glutei che risulteranno così più alti e meglio definiti), quindi ricongiunto al punto di partenza mediante un piccolo nodo. I tempi di riassorbimento dei fili sono di circa 6-7 mesi, durante i quali
il risultato ottenuto migliora a vista d’occhio, giorno dopo giorno. I fili si riassorbono completamente per azione
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Grazie alla loro composizione, i fili di trazione una volta assorbiti
dalla cute, sviluppano anche un effetto di biorivitalizzazione
cutanea, migliorando concretamente la struttura dei tessuti.
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CHIRURGIA DEL SENO

Il punto sulle protesi:
passato, presente e futuro
Un milione e mezzo di interventi all’anno nel mondo, quasi 50.000 solo in Italia:
insieme alla liposuzione, la mastoplastica additiva è la pratica di chirurgia
plastica più richiesta, ma comunque soggetta ad effetti collaterali
se non eseguita da mani esperte. Vediamo le ultime novità in questo campo
di Alessandro Mancini

Oltre il 60% dei quasi 50.000 interventi di
mastoplastica additiva praticati ogni anno nel nostro
Paese viene effettuato per motivi essenzialmente
estetici (patologie, esiti di altri interventi).
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ifarsi il seno è sempre di moda e il trend non accenna a calare, semmai sta aumentando la consapevolezza che, almeno al pari – se non più – delle dimensioni, contano l’armonia della forma e
l’eleganza in rapporto all’insieme del corpo. Oltre il 60% dei quasi 50.000 interventi di mastoplastica additiva praticati ogni anno nel nostro Paese viene effettuato per
motivi essenzialmente estetici su precisa richiesta delle pazienti, le quali spesso giungono a questa scelta impreparate e confuse dalla enorme e incontrollata mole di informazioni reperibile sul web, cui si aggiunge il passaparola di amiche e conoscenti più o meno “esperte” che non contribuisce certo a rendere le idee più chiare.

Protesi e tipo di impianto,
il ritorno del vintage

La maggiore confusione riguarda le protesi, vere protagoniste della mastoplastica additiva, visto che la loro alternativa, il lipofilling (cioè l’aumento tramite innesto di grasso autogeno), viaggia su numeri assai più contenuti, nell’ordine del
10% circa rispetto alle classiche protesi. Una confusione che
ha permesso negli anni il diffondersi di clamorose “bufale”,
come quella del seno che può scoppiare in aereo, o peggio ancora la nascita di scandali legati a vere e proprie truffe come
quella del 2011 sulle protesi francesi fabbricate con materiale scadente (Pip).
Rispetto alle prime mastoplastiche (la prima in assoluto risale
al lontano 1962!), oggi la situazione è fortunatamente molto migliorata grazie ad una maggiore consapevolezza e opportunità di
scelta. Non solo le protesi sono disponibili in più modelli (tonde
o a goccia, lisce o testurizzate), ma anche le tecniche di posizionamento e impianto sono divenute molto sofisticate.
Fino agli anni Novanta, le protesi si impiantavano sopra al
muscolo pettorale, dando al seno una forma troppo rotonda
e decisamente innaturale, da “seno rifatto” senza possibilità di

equivoco. Questa tecnica fu quindi abbandonata a favore della dual plane, che prevede il posizionamento delle protesi interamente o parzialmente al di sotto delle fasce muscolari pettorali: il termine dual plane (doppio piano) indica che la protesi si
viene così a trovare sotto il muscolo nella sua parte superiore, e
sotto la ghiandola mammaria nella sua parte inferiore. L’ultimo
trend, però, emerso al più recente congresso internazionale di
chirurgia del seno (Breast Meeting) di Barcellona, prevede una
sorta di ritorno al passato, ovvero posizionare le protesi sopra i
muscoli pettorali, perché metterle al di sotto vuol dire coinvolgere la muscolatura in un lavoro innaturale con conseguenze,
nel lungo termine, non positive. Naturalmente, questo ritorno all’antico ha anche una spiegazione tecnica: le protesi attuali (oggi ne sono disponibili sul mercato oltre un migliaio di tipi
diversi!) sono molto più evolute di quelle del passato e, soprattutto, pesano mediamente il 30% meno.
Ma quali sono i rischi, ovvero le complicanze, derivanti da
un intervento di mastoplastica additiva? Ne diamo qui un’esaustiva panoramica, non certo per diffondere ingiustificati
allarmismi (si tratta di uno degli interventi chirurgici più sperimentati e praticati con successo), quanto per ribadire una
volta di più che affidarsi a mani esperte e sicure è molto più
importante che cercare il risparmio a tutti i costi, una scelta
quest’ultima quasi sempre sbagliata un po’ in tutti i campi ma
davvero micidiale in chirurgia plastica ed estetica.

Effetti collaterali,
impariamo a conoscerli

Ecco un elenco che chi pensa di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva deve
conoscere.
• Rotazione delle protesi. È uno spostamento della posizione delle
protesi rispetto a quel- ®

Le protesi attuali, oltre
un migliaio in commercio,
sono molto più evolute
di quelle del passato
e, soprattutto, pesano
mediamente il 30% in meno.
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CHIRURGIA DEL SENO
L’assistente disegna
preventivamente
il taglio da eseguire.

RISPETTO ALLE PRIME MASTOPLASTICHE, OGGI
LA SITUAZIONE È MOLTO MIGLIORATA,
GRAZIE AD UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
E OPPORTUNITÀ DI SCELTA.

• Contrattura capsulare. La formazione di tessuto fibroso cicatriziale intorno alla capsula che comprime la protesi
è un evento del tutto normale, dovuto alla reazione dell’organismo alla presenza di un corpo estraneo. Quando però
la capsula fibrosa diventa rigida e aumenta di spessore, fino
a contrarsi e a deformare la protesi, dando al seno un aspetto innaturale e antiestetico, si parla di contrattura patologica, classificata in 4 gradi di gravità (scala Baker, dal nome
del chirurgo che l’ha ideata) di cui il 3° e il 4° grado prevedono un ulteriore intervento per l’asportazione della capsula (capsulectomia) o l’incisione di essa in più punti (capsulotomia), con rimozione della vecchia protesi e inserimento
di una nuova. La contrattura capsulare ha origini molteplici
e non del tutto chiare, sembra accertata una predisposizione
genetica ma determinanti sono anche la qualità della protesi
(quelle più scadenti possono trasudare il gel di silicone verso l’esterno) e complicanze post-operatorie come comparsa
di ematomi, sieromi e infezioni (prevenibili con la somministrazione di farmaci anti-infiammatori).
Le probabilità che si verifichino questi inconvenienti sono basse, e tanto più basse se ci si affida a mani sapienti, ma è
giusto esserne consapevoli prima di sottoporsi a un intervento
n
che ha lo scopo di migliorare la vita, non complicarla.
La dislocazione protesica
è un inconveniente
“agevolato” dall’uso di
reggiseni push-up.

la in cui sono state inserite nella tasca mammaria. Possono
ruotare in senso orario o antiorario, o addirittura in senso
antero-posteriore (un vero e proprio “cappottamento”), con
evidente inestetismo a carico di tutto il seno. Questa complicanza è di regola più frequente nei primi giorni dopo l’intervento, quando la capsula fibrosa (un rivestimento di tessuto fibroso che avvolge la protesi come una pellicola ed è
prodotto dall’organismo come reazione a un corpo estraneo)
non si è ancora del tutto sviluppata, dando un effetto stabilizzante: può bastare così un movimento eccessivo e improvviso delle braccia a causare una contrazione del muscolo
pettorale e la conseguente dislocazione di una o entrambe le
protesi. Ma può verificarsi anche per l’imperizia del chirurgo, qualora la tasca protesica risulti eccessivamente ampia rispetto al volume della protesi.
• Dislocazione protesica. Consiste nello slittamento verso
il basso o verso l’alto degli impianti protesici, con conseguente orientamento anomalo dei capezzoli. È un inconveniente “agevolato” dall’uso di reggiseni push-up o dallo schiacciamento delle protesi dovuto all’abitudine di dormire o restare
a lungo in posizione prona, ma può presentarsi anche in caso
di una incompleta formazione della capsula fibrosa.
• Rottura delle protesi. È un evento raro ma sempre possibile, anche se per fortuna meno grave e traumatica rispetto al
passato, quando le protesi di vecchia generazione che si rompevano liberavano il loro micidiale gel al silicone, che si diffondeva nei tessuti circostanti. Oggi il silicone contenuto nelle protesi ha una polimerizzazione specifica che ne garantisce
la non migrazione anche in caso di rottura.
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LA CELLULITE
E COME COMBATTERLA!
Nemico di 8 donne su 10 è la cellulite, una delle problematiche
principali che riguardano l’aspetto fisico

L

a cellulite non è nient’altro che la rottura
delle cellule adipose che si trovano al di
sotto della cute. Queste cellule, in stretta relazione con il metabolismo, sono sensibili alle alterazioni di tipo ormonale o vascolare. Le cause della rottura delle cellule adipose sono molteplici e possono riguardare lo stile di vita (alimentazione poco bilanciata e vita poco attiva) oppure problematiche endogene quali ritenzione
idrica, vascolarizzazione rallentata, malattie epatiche ed irregolarità intestinale. Tutto questo causa un riversamento dei trigliceridi che si espanderanno nel pannicolo adiposo andando a comprimere e ad impedire il corretto funzionamento
del microcircolo.
La cellulite interessa quasi il 90% di tutte le
donne, indipendentemente dalla forma fisica.
Essa si presenta principalmente sulle gambe
e nello specifico sulle cosce, ma può interessare anche altre aree. Tra le più colpite troviamo la
zona mediale delle ginocchia, i glutei e la zona
lombare, le spalle e gli arti superiori, ma anche
addome e collo.
Nei primi stadi, la cellulite colpisce generalmente la zona posteriore delle cosce, facendo
comparire i primi segni di pelle a buccia d’arancia, fino ad arrivare al così detto “aspetto a materasso”, dove i solchi causati dalla rottura delle
cellule sono ancor più evidenti, con forte perdita
della tonicità e della compattezza.
Si parla di cellulite in generale, ma esistono
diversi stadi che si differenziano tra di loro in base allo stato evolutivo della stessa. Nello specifico
possiamo parlare di tre tipologie di cellulite:
La cellulite edematosa, non visibile, è caratterizzata da una forte ritenzione idrica e dalla presenza di gonfiori e edemi. Colpisce soprattutto
cosce, braccia, polpacci o caviglie.
La cellulite fibrosa, invece, coinvolge anche
il tessuto adiposo. I liquidi limitano le funzioni metaboliche, portando all’alterazione delle fibre di
collagene e dei capillari e alla formazione di noduli, per cui compare l’aspetto a buccia d’aran-
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cia. La cellulite sclerotica
rende la pelle molto dura al
tatto ed i noduli sono piuttosto visibili. Qui ritroviamo l’aspetto a materasso, che rende il tessuto freddo e dolente, con forti avvallamenti e
discromie.

Combattere
la cellulite
è possibile,
ma come?
Tra le principali cause della cellulite, come già accennato, troviamo la vita sedentaria. Stare troppo seduti o troppo in piedi con scarpe inadatte, peggiora non solo il microcircolo ma
anche l’aspetto delle
nostre gambe. A partire dall’attività fisica, possiamo trovare
ottimi alleati per migliorare la situazione. Per ridurre la cellulite, è importante
scegliere con criterio lo sport da
praticare: da evitare la corsa perché i ripetuti impatti col terreno causati dall’azione di corsa, oltre ad avere effetti negativi sulle articolazioni e sulla colonna
vertebrale, causano delle
micro-lacerazioni alle membrane delle cellule adipose
che a lungo andare possono peggiorare la situazione.
Sì a camminate veloci, ciclismo e step, accompagnate
da molto stretching e pesi liberi moderati.
Anche l’alimentazione è
in grado di migliorare la cellulite e aiutarci a sconfiggerla.
Una dieta bilanciata, ricca di macronutrienti e povera di “cibo spazzatura”,
aiuterà sicuramente a rendere la pelle più compatta e tonica. È importante aumentare l’introito di fibre e diminuire quello di zuccheri, sale e grassi
animali, aiutandosi anche con tisane
a base di centella asiatica, ananas e
ippocastano.
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Naturalmente, a tutti questi piccoli accorgimenti bisogna abbinare l’utilizzo di un abbigliamento modellante/compressivo come quello della linea MARENA SHAPE, in grado di promuovere il miglioramento dell’aspetto
a buccia d’arancia, aumentare il microcircolo e combattere gli inestetismi
della pelle, tra cui la cellulite. È possibile indossare indumenti compressivi Marena Shape 24h su 24, 7
giorni su 7 notando sin da subito i benefici che il tessuto F7
con cui sono stati creati apporta alla nostra pelle. Si ha un miglioramento della circolazione; grazie al micro massaggio
che stimola il drenaggio dei liquidi gli inestetismi si riducono e la pelle diventa più liscia, tonica e compatta. La
linea snellente è in grado
di offrire grande comfort e
compressione graduale, rimanendo sempre invisibile
sotto gli abiti.
Marena è specializzata nella produzione di indumenti compressivi per il recupero post-operatorio e
non, in grado di assicurare compressione, comfort e
altissima qualità.

La linea Marena
Shape, utile
anche in caso di
trattamenti estetici
non invasivi!
I prodotti Marena Shape anche se
utilizzati dopo trattamenti di chirurgia
estetica come cavitazione, pressoterapia, linfodrenaggi aiutano a velocizzare i risultati preposti e diventano cosi
dei veri e propri alleati di bellezza!
La ricchezza di questa linea vi
permetterà di ritornare in forma più velocemente grazie alla
gamma di tute, pantaloni e capi post parto disponibili in una
grande varietà di taglie.

CR-HEALTH SRL Via Pasquale Tenga 39 81100 Caserta (CE)
Tel 0823361526 fax 0823361815 info@crhealth.it
www.crhealth.it- fb CR-Health
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PROBLEMI DI PELLE

L’acne ti perseguita?
È colpa anche del fast food
Colpisce principalmente gli
adolescenti, ma neanche gli
adulti ne sono immuni: nei
casi più gravi può lasciare
segni più o meno brutti,
difficili da eliminare. Un
corretto stile di vita,
soprattutto alimentare,
può aiutare, se non
a debellare l’acne,
quantomeno a
limitarne i danni
di Manuela Pagnotta

Tra le cause
dell’acne vi sono
la predisposizione
genetica e, nel
caso della pubertà
femminile, anche
una significativa
azione ormonale
che può portare
all’iperproduzione
del sebo.
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acne è un’evenienza vista da tutti come l’incubo degli adolescenti, ma in realtà può colpire fino ai 30 anni e più (due adulti su dieci ne soffrono in misura più o meno evidente), senza distinzione di sesso. All’origine di questa malattia della pelle vi è un’iperattività delle ghiandole sebacee, quindi una
sovrapproduzione di sebo che, formando un vero e proprio
“tappo”, va ad ostruire i dotti piliferi, causando l’eruzione cutanea. In passato l’acne veniva considerata una sorta di fastidioso pedaggio da pagare nel passaggio dall’adolescenza all’età
adulta, quasi inevitabile e da accettare quindi con rassegnazione e pazienza, limitandosi a contenerla con l’applicazione di
creme e lozioni pubblicizzate come “miracolose”, ma in realtà scarsamente efficaci e comunque non risolutive perché incapaci di curare le cause della patologia. Perché si conosceva il
meccanismo di azione dell’acne, ma non che cosa esattamente lo scatenava. Oggi sappiamo molte cose in più al riguardo,
ma non c’è ugualmente da rallegrarsi, perché questo disturbo
è in progressivo e costante aumento negli ultimi decenni.

Il trattamento
dell’acne viene
oggi effettuato
con successo
grazie a moderne
tecnologie
come il laser.

Con la dieta mediterranea
l’acne fa meno paura

Il junk food è sempre molto invitante
ma è anche sinonimo di un’alimentazione
poco salutare.

Non c’è da stupirsene, perché se è vero che tra i fattori
scatenanti vi sono la predisposizione genetica e, nel caso della pubertà femminile, anche una significativa azione ormonale che può portare all’iperproduzione del sebo, è vero anche
che a queste cause per così dire “classiche” ne va aggiunta almeno un’altra che dipende esclusivamente dal nostro stile di
vita, e cioè l’alimentazione “all’americana” basata sul junk food
(cibo spazzatura), un termine coniato negli anni Cinquanta
ma usato soprattutto nel nuovo millennio per l’accresciuto consumo, specie tra i cosiddetti millennials (la generazione nata dopo il 1980), di alimenti di scarso
valore nutrizionale ma in compenso ipercalorici
e spesso altamente energetici, ad elevato contenuto di grassi saturi, sale e colesterolo: l’ideale
per chi vuole ingrassare o mantenersi grasso.
Un recente studio pubblicato dai dermatologi dell’Università di Osnabrück (Germania) sembra dimostrare che questo tipo di dieta, oltre a non essere certo salutare, stimola in misura eccessiva una poco nota ma importante sostanza regolatrice del metabolismo cellulare e della vita delle cellule, denominata mTORc1. Si
tratta di un enzima la cui funzione è integrare tutte le informazioni provenienti dai nutrienti (grassi, zuccheri, proteine animali e vegetali, vitamine e minerali) e dai cosiddetti fattori di crescita o IGF-1
(speciali proteine che stimolano la proliferazione e la specializzazione delle nuove cellule),
costituendo una sorta di centro di controllo dello sviluppo e della longevità delle cellule sane del
nostro corpo. L’mTORc1 è stimolato dall’insulina,
dai fattori di crescita, da certi aminoacidi e dallo stress
ossidativo (squilibrio tra radicali liberi e antiossidanti,
una tra le principali cause dell’invecchiamento cellulare). La
cosa preoccupante è che la l’mTORc1 si rinviene in quantità
anomale nelle cellule delle persone diabetiche (diabete di tipo
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NEGLI ADOLESCENTI L’ACNE SI MANIFESTA
PRINCIPALMENTE NELLA “ZONA T”
DEL VISO (FRONTE, NASO, MENTO), MENTRE
NEGLI ADULTI SI CONCENTRA
NELLA “ZONA U” (GUANCE E MENTO).
2), di quelle obese e in chi soffre di malattie neurodegenerative. Ma mTORc1 abbonda anche nei comedoni acneici, come
se il follicolo da cui si formano fosse affetto da una sindrome
metabolica, e la sua proliferazione sembra essere agevolata dal
consumo regolare di cibi ricchi di grassi saturi, in particolare
di fritti e insaccati.
Oltre al cibo, anche i batteri giocano un ruolo importante nelle manifestazioni acneiche, aggregandosi al sebo e causando infezioni. In passato la ricerca medica riteneva di aver
identificato un germe specifico – Propionibacterium acnes –
associato alle varie fasi dell’acne (a partire da quella del comedone aperto che dà origine, nell’ordine, a papula, pustola, nodulo e cisti, fino all’eventuale cicatrice), ma oggi sappiamo che la nostra epidermide ospita una comunità di miliardi
di batteri, in quello che conosciamo come microbioma della
pelle, e colpevolizzarne perciò uno solo è quantomeno riduttivo. In questo vero e proprio esercito di microrganismi esistono anche molti “germi buoni” o comunque in grado di
contrastare l’azione di quelli associati all’acne, per questo una delle
vie oggi più battute dalla ricerca
dermatologica consiste nella formulazione di prodotti di uso topico (creme e lozioni) contenenti particolari lisati o derivati batteri in grado di intervenire sulle risposte antinfiammatorie e immunitarie della pelle.

Se trascurata o non curata efficacemente, l’acne può assumere
forme particolarmente acute e tali da costituire un serio handicap
nella vita di relazione degli adolescenti.

di sebo. È importante seguire una beauty routine quotidiana,
con alternanza di non più di 2-3 prodotti, di cui è fondamentale la regolarità di applicazione in precise fasce orarie della
giornata, mattina e sera. Il metodo seguito in terapia è importante quasi quanto i prodotti usati.
Beninteso, la prevenzione resta la migliore delle cure e, nel
caso dell’acne, un’alimentazione e uno stile di vita sani, unitamente alla detersione e idratazione della pelle con prodotti che proteggono dagli agenti esterni sono indubbiamente di
grande aiuto.
E un’attenta disciplina alimentare è benefica comunque,
n
consigliabile a prescindere dalla lotta all’acne.

Un valido aiuto
anche dagli antibiotici

In caso di infiammazione con
papule e noduli (che possono degenerare in cisti e lasciare come
brutto ricordo una cicatrice) è
bene non aspettare a lungo, come
si faceva un tempo, per intervenire
con una terapia sistemica più drastica,
a base di antibiotici e derivati della vitamina A (acido retinoico). La cura deve essere seguita da un dermatologo,
che potrà prescrivere in abbinamento dei trattamenti cosmetologici atti a limitare l’irritazione
della pelle ripristinandone l’idratazione. Un buon cosmetico associato alla cura dell’acne deve mantenere il pH della pelle vicino all’acidità, aiutando il rinnovamento delle cellule e normalizzando la produzione

30

Un buon cosmetico
associato alla cura dell’acne può
aiutare il rinnovamento delle
cellule epiteliali, normalizzando la
produzione di sebo e prevenendo
così la formazione dei comedoni
(“punti neri”) che si sviluppano
sulla superficie della pelle.
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PELLE PIÙ SANA E PIÙ BELLA
CON IL PRIMO FILLER TOPICO
A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri

F

iller, cocktail rivitalizzanti, procedure estetiche di ringiovanimento. Oggi la medicina estetica consente a
chiunque di trovare il trattamento più adatto alla propria pelle e alle proprie esigenze. Dopo una certa età
infatti, il viso subisce inevitabili ripercussioni, a seguito di
eccessivo stress, stanchezza e abitudini “scorrette”. E sempre più
pazienti alla soglia degli “-anta” corrono ai ripari. Grazie all’impiego di prodotti innovativi e di tecnologie sempre meno invasive, sono infatti numerosissimi i trattamenti estetici a disposizione in grado di regalare al volto una seconda giovinezza. Dopotutto, avere una pelle sana ma allo stesso tempo un viso fresco
e disteso che dimostra, perché no, qualche anno in
meno, è un sogno più che legittimo. Se da
un canto la richiesta di trattamenti biori-

vitalizzanti è il trend del momento, dall’altra non si deve sottovalutare il numero crescente di pazienti che, per paura della fatidica “punturina”, preferisce optare per soluzioni non iniettive come laser frazionato, microneedling o peeling chimico. Ma cosa
succede alla pelle durante tutte queste procedure? Quando
parliamo di microneedling, laser, peeling o microdermoabrasione, intendiamo procedure di ringiovanimento ottenuto attraverso la produzione di numerose microlesioni cutanee. Alla base c’è un’idea semplice. In maniera controllata si vuole replicare quello che succede quando il corpo subisce una ferita ovvero l’attivazione della produzione di collagene “di riparazione”. Se da una parte
tutto questo favorisce il miglioramento progressivo della

tessitura cutanea,
dall’altro porta con sé un
aumento del rischio di contrarre infezioni da parte del paziente. La barriera epidermica
rappresenta infatti la nostra prima difesa nei confronti di batteri e virus.

Attenzione quindi
a cosa applichiamo
sulla pelle nelle ore
immediatamente
successive
ai trattamenti
Quali caratteristiche deve avere quindi il “prodotto
ottimale”?
Primo. Deve essere sterile, dermatologicamente testato e senza conservanti. Importantissimo perchè la ridotta integrità della barriera epidermica porta
all’aumento della permeabilità cutanea nei confronti di
qualsiasi sostanza, anche la
più nociva.

032_33_Teoxane_E32.indd 2

29/10/18 16:01

{
Secondo. È un gel fluido, che non richiede massaggio (che potrebbe irritare la cute) e ad azione filmogena. Parlare di procedure non chirurgiche di ringiovanimento (microneedling, peeling chimici, trattamenti laser)
significa anche parlare di cute sensibilizzata e/o temporaneamente danneggiata, che pertanto richiede protezione. Nelle ore immediatamente successive ai trattamenti
è quindi indispensabile “schermare” la pelle dall’ambiente esterno, con prodotti in grado di formare un efficace
film protettivo superficiale, permettendo così il processo di
guarigione.
Terzo. Contiene un’alta concentrazione di acido ialuronico ad alto peso molecolare, per una rapida e
prolungata azione idratante. Le procedure di ringiovanimento cutaneo aumentano infatti la temporanea perdita
di acqua che se non trattata, può provocare un fastidioso senso di “tensione” e secchezza.
Quarto. Deve avere un effetto booster, ottenuto mediante un’elevata concentrazione di ingredienti ad
azione antirughe e dermoristrutturanti. La pelle è infatti nello stato di “massima riattivazione”. Necessita pertanto
di cocktail ridensificanti che supportino il metabolismo tissutale e il processo di rigenerazione cutanea.
Tutto questo si traduce in un prodotto specifico, RHA®
topical skin booster ( Teoxane Cosmeceuticals). Un
innovativo gel a base di quattro ingredienti altamente
concentrati, sterile e senza conservanti. Una soluzione
professionale per esclusivo uso medico, specifica per
il trattamento della pelle sensibilizzata
dopo le procedure estetiche
(microneedling, peeling chimico,
trattamenti laser, trattamenti filler e
ridensificanti, ecc…).
Il gel ha una triplice azione: filmogenaprotettiva, booster-rigenerativa, idratante-lenitiva. Con un’elevata concentrazione
di acido ialuronico cross-linkato RHA®, il gel
è in grado di formare un efficace film protettivo superficiale, una sorta di “schermo”
invisibile, che favorisce la riparazione della
barriera cutanea già dopo un’ora e mezzo
dall’applicazione, donando un forte sollievo
e un’immediata freschezza alla cute lesa.

RHA® topical skin booster
rivoluziona il concetto di cosmetico
Il prodotto ha tutta la piacevolezza di un gel cosmetico
leggero e delicato sulla pelle ma l’efficacia di un “filler
senza aghi”, ad effetto tensore immediato e duraturo.
Un booster cosmeceutico, in grado di stimolare l’attività
del tessuto cutaneo grazie alla presenza di un cocktail
ridensificante a base di amminoacidi, antiossidanti,
vitamine e minerali, ingredienti importanti perché coinvolti
nel processo di riparazione cutanea e nella sintesi di
nuovo collagene ed elastina. Ma cosa dire dell’efficacia
del prodotto sulla pelle integra? Grazie all’elevata
concentrazione di acido ialuronico cross-linkato e alla
presenza di un “riattivatore dei fibroblasti” è la soluzione
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ideale per il trattamento efficace dell’aging cutaneo.
Rappresenta infatti una fonte di energia che nutre i
fibroblasti, migliorandone significativamente la funzionalità
e aiutando a ridurre visibilmente le rughe del viso. Con un
effetto lifting immediato, che dura più di 72 ore anche
su cute integra.

Anche a casa il giusto cosmetico
può fare la differenza
Ma che cosa può fare a casa la paziente? Ci sono
“buone norme” che consentono di ridurre il rischio di
infiammazioni e fastidi cutanei dopo le procedure estetiche?
La pelle ha una sua “memoria”. È scientificamente provato
che usare quotidianamente i cosmetici “corretti”, rende
la pelle più resistente a macchie, rughe e disidratazione
oltre che velocizzarne sensibilmente il recupero dopo le
procedure estetiche. Come prendersene cura quindi?
Una delle domande ricorrenti che mi vengono poste dalle
pazienti al termine dei trattamenti riguarda infatti la corretta
beauty routine da seguire a casa. Quando parliamo di
medicina estetica parliamo in primis di “sicurezza e rispetto
della salute della pelle”. In questo ci aiuta lo skincare
regimen dedicato pensato dai Teoxane Laboratories,
azienda leader nella produzione di iniettabili a base di
acido ialuronico. Le precauzioni domiciliari da osservare
riguardano principalmente le prime 48-72 ore successive al
trattamento e prevedono l’applicazione serale, per almeno
3-4 giorni, di un balsamo ad azione
lenitiva e disarrossante, Deep Repair
Balm abbinata a una detersione
giornaliera delicata con acqua
micellare, RHA® Micellar Solution, a
base di ingredienti idratanti e lenitivi
come acido ialuronico, calendula
e acqua di rosa. Si consiglia di non
applicare make-up per almeno
24 ore ma, qualora la paziente lo
ritenesse necessario, è importante
utilizzare solo prodotti specifici, con
un’elevata protezione solare (SPF50)
e un’azione batteriostatica protettiva.
Non solo creme per il recupero della
pelle dopo le procedure estetiche e
il mantenimento della sua bellezza:
la vera novità è RHA® hydrogel
mask, un’innovativa maschera “super fast”,
senza risciacquo, a base della tecnologia hydrogel.
Un’infusione di idratazione e freschezza istantanee da
applicare una volta alla settimana su viso e collo, per un
effetto illuminante e tensore immediato. RHA® hydrogel
mask aderisce al viso proprio come una “seconda
pelle”, calmando immediatamente la cute arrossata e
riducendo visibilmente le linee sottili in soli 15 minuti.
Un vero e proprio trattamento professionale anche a
livello domiciliare, da abbinare alla fase terapeutica
“intensiva” ambulatoriale, per aggredire i segni dell’aging
cutaneo e ottenere rapidamente un visibile e prolungato
miglioramento estetico.
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Contribuire alla felicità
di una persona verso
il tramonto della vita è
un dono meraviglioso
che gratifica anche il
medico estetico.

La terza età della bellezza
34
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Nello studio di un medico estetico si vedono passare pazienti di ogni età,
ma in costante aumento sono soprattutto gli anziani, la cui voglia di restare alla ribalta
può essere soddisfatta nella maggior parte dei casi, ma l’approccio
e la scelta dei trattamenti vanno gestiti in modo particolarmente accurato
di Francesca Bocchi

Q

uando si
incontrano pazienti
dai capelli grigi, che
spesso vogliono risultati rapidi per poterne trarre immediatamente beneficio, il medico estetico deve metterli al corrente dei pro
e dei contro, considerare vantaggi e rischi, in modo tale che si rendano conto che si sta facendo una scelta importante ed è necessario essere consapevoli nel fare tale scelta.
Negli over 80 cambia anche il concetto di
estetica personale: i pazienti non cercano più la
bellezza ma l’eleganza, vogliono distinguersi, dimo-

strare che rispettano se stessi, perché non c’è niente di peggio
della bellezza perduta. Desiderano ancora essere attraenti, non
solo per se stessi ma per gli altri e vogliono mostrarsi in forma
al mondo circostante, stupire amici e familiari, strappare la
fatidica frase «ma non li dimostri!» pronunciata in modo sufficientemente convincente.

Filler e botox
per le rughe profonde

Quando la bellezza sfiorisce molte donne cadono in depressione, e non tutte invecchiando sono disposte ad accettare
il nuovo status di “bella donna che fu”, sempre più affannosamente inseguono la loro bellezza perduta e sono pronte a fare
di tutto pur di riaverla.
Ma come deve essere l’approccio del medico estetico con
i pazienti molto avanti negli anni? È innanzitutto importante
capire le motivazioni che spingono i pazienti anziani a sotto-
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NEGLI OVER 70 E ANCHE 80
CAMBIA IL CONCETTO
DI ESTETICA PERSONALE:
ESSI NON CERCANO
PIÙ LA BELLEZZA MA L’ELEGANZA,
VOGLIONO DISTINGUERSI,
SUSCITARE RISPETTO
E CONSIDERAZIONE.

Solitamente i trattamenti
più richiesti sono filler e
botox, per correggere le
depressioni più profonde
e togliere o attenuare
le rugosità frontali e
perioculari.

porsi a procedure
più o meno invasive. Se si tratta di interventi leggeri, che
possono essere eseguiti
facilmente, tipo filler, peeling moderati, needling, laser vascolari, il medico estetico potrà eseguire la procedura lo stesso giorno della visita, in quanto questo tipo di pazienti ha fretta, fa i conti con il tempo che
passa inesorabile e vuole tutto subito. Dunque, è importante scegliere correttamente il tipo di trattamento, applicando
la miglior procedura possibile, nel minor numero di appuntamenti e cercare di iniziare da subito.
Ma quali sono i trattamenti più indicati per pazienti anziani con pelle molto matura?
Si inizia con una corretta pulizia del viso ma senza spremitura e vapore, utilizzando invece la tecnica del dermplane, una
procedura di esfoliazione fisica che avviene mediante l’utilizzo
di un bisturi sterile che consiste in una sorta di “rasatura” della pelle, ne rimuove lo strato più superficiale, togliendo anche
il vello ovvero la peluria del viso.
Si può proseguire con un peeling leggero per vedere la reazione della pelle e proseguire con uno più profondo come
quello al fenolo per un effetto ringiovanente e rinnovatore.
Solitamente i trattamenti più richiesti sono filler e botox,
per correggere le depressioni più profonde e togliere o attenuare le rugosità frontali e perioculari.
Alcune pazienti desiderano essere trattate ma hanno il terrore degli aghi! In questi casi un buon trattamento è la biorivitalizzazione con TCA 33% modulato con perossido di idro-
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geno, per un effetto schiarente, ringiovanente e di
compattezza cutanea.
In alternativa il medico estetico potrà proporre un
trattamento viso per pelle matura, che consiste in un
concentrato ricco di ingredienti nutrienti e rivitalizzanti,
specifico per pelli invecchiate e atrofiche, promuovendone la
rigenerazione cellulare che attiva il turn over delle cellule, nutrendo e proteggendo la cute, uniforma l’incarnato e ristabilisce la vitalità cutanea donando elasticità.

Nutrire e idratare
pelli molto mature

Si prosegue con una maschera anti-age peel-off plasmabile.
L’alta percentuale di principi attivi contenuti come il collagene marino, curcumine vegetali, estratti di staminali vegetali,
rende questa formulazione altamente performante.
Il trattamento si completa con l’applicazione del biocomplex anti-age oil che aiuta ad idratare e nutrire la pelle riducendo la visibilità delle rughe sottili.
Ai pazienti anziani è bene consigliare cure domiciliari da
proseguire quotidianamente, facendo comprendere quanto
sia necessario prendersi cura di sé a 360 gradi, con piccoli atti giornalieri, quindi indicare una beauty routine con crema
giorno e notte e delle maschere semplici da applicare una volta alla settimana.
Per le signore il make-up dovrebbe essere il completamento di un trattamento medico-estetico soddisfacente, perché degli accorgimenti corretti e personalizzati valorizzeranno l’operato del medico estetico e la paziente si sentirà subito più bella e
sofisticata. Questo la incoraggerà ad adottare una beauty routin
ne sistematica, un’abitudine a cui attenersi con costanza.
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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.
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

Bellezza e salute
binomio imprescindibile

Componenti principali

Le conoscenze sempre più approfondite del microbioma e del microbiota umano hanno evidenziato 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 probiota umano femminile è determinante per la salute della donna.
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esige 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.

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 assorbimento. Si consiglia di applicare RE-MOVEO, su una pelle precedentemente detersa e asciutta, 2 volte al giorno, preferibilmente mattina e sera,
per almeno 10 settimane. Se si prevede un’esposizione solare prolungata, si consiglia l’utilizzo di una crema solare con protezione elevata. Da
utilizzare regolarmente e con costanza. Senza effetti collaterali.

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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LA NUOVA FRONTIERA
DEL “LATO B”: BELLO E SODO
SENZA IL BISTURI
La medicina e la chirurgia estetica stanno compiendo passi da gigante
per donare ai pazienti l’aspetto fisico ideale. Il rimodellamento
del gluteo (e non solo) è oggi possibile grazie
all’utilizzo delle iniezioni di acido ialuronico macromolecolare
A cura della dott.ssa Stefania Bizzarri

L

e statistiche delle principali associazioni internazionali di
chirurgia plastica confermano che vi è una crescita della richiesta di procedure estetiche mini-invasive. E quelle
focalizzate al “lato B” sono in aumento.
Se l’attenzione per il seno era tipica degli anni Novanta, oggi si registra una maggiore considerazione per i glutei e i relativi metodi per risolvere gli inestetismi. Diverse le tecniche d’intervento sul lato posteriore, che rimodella anche tutto il profilo corporeo. Nella classifica delle metodiche utilizzate, all’ultimo posto c’è il lifting del gluteo, oramai in disuso ed usato per
casi selezionati, indicato specialmente nei casi in cui le caratteristiche di lassità prevalgono sul deficit volumetrico. È possibile notare in questi casi, contraddistinti da eccessiva ptosi, un
allungamento della piega sottoglutea, che segna il limite tra il
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gluteo e la radice della coscia. Subito dopo c’è il lipofilling, utilizzato per l’aumento volumetrico del gluteo per l’abbondante disponibilità del materiale da iniettare (grasso autogeno,
cioè prelevato dalla paziente) che si otteneva in corso di procedure di liposuzione e liposcultura. Questa tecnica produce
un risultato frutto non solo dell’aumento della regione dei glutei ma anche per la rimozione di grasso in alcune regioni “target”, col conseguente rimodellamento dell’intero gluteo. Altra
tecnica classica è la protesi che ha rappresentato il primo approccio dei chirurghi nell’aumento della volumetria del gluteo.
In questo caso, però, è necessario un ricovero, un intervento
chirurgico e talvolta l’insorgere di gravi complicanze, soprattutto in relazione alla dimensione della protesi. Più grande infatti è
l’impianto, maggiore è il rischio di movimento della protesi sot-
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tocutanea determinata dalla superficie
dell’incisione che deve essere più estesa
(Womens Health, 2018). Di mini-invasivo, per
intenderci, c’è ben poco.
Acido ialuronico,
soluzione vincente
Ed eccoci arrivati alla gluteoplastica con
infiltrazione di acido ialuronico. Questo acido macromolecolare assolutamente naturale contiene in sé diverse caratteristiche
tutte a vantaggio del paziente. È una tecnica di impianto veloce e semplice, con effetti naturali al tatto. I prodotti si riassorbono naturalmente e vi è immediata possibilità di reversibilità del trattamento attraverso una iniezione di Hyaluronidase. I costi delle iniezioni
di acido ialuronico sono molto accessibili e la tecnica consente una massima soddisfazione, perché definisce in maniera
precisa il profilo che si vuole ottenere. Attualmente, è al secondo posto nelle procedure non chirurgiche scelte dalle donne (ASAPS, 2018). Da anni questa metodica mini-invasiva consente la massima
soddisfazione al paziente perché non solo un rimodellamento dei glutei comporta bellezza per una zona corporea circostanziata, ma consente un miglioramento dell’immagine nella sua interezza. Qui entra in gioco Hyacorp, l’unico
prodotto presente in commercio per il
rimodellamento dei profili corporei grazie all’utilizzo dell’acido ialuronico. Questo
trattamento si effettua senza chirurgia e con
esso è possibile intervenire sui glutei ma anche sui polpacci, zigomi ed altre zone del corpo dove si rende necessario, mediante l’uso di
aghi sottilissimi, un rimodellamento ed un aumento del tessuto adiposo. Il trattamento è unico nel suo genere perché non invasivo e, pertanto, ricercato da un’altissima quantità di donne e
uomini che intendono rimodellare il loro corpo at-
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traverso metodiche che non prevedono impianti definitivi. I trattamenti con Hyacorp non comportano cicatrici o regimi di anestesia totale e la
convalescenza è significativamente breve.
In tal senso si stanno sviluppando una serie
di lavori di tipo scientifico per la standardizzazione della procedura di armonizzazione
del profilo attraverso il rimodellamento del
gluteo. La ripresa avviene in tempi brevi anche grazie all’utilizzo di una guaina appositamente studiata per abbattere il fastidio
post-trattamento.
Non solo glutei,
anche mani e viso
Uno dei passaggi fondamentali del trattamento è
la idrodissezione attraverso la somministrazione di una
soluzione di Klein: essa riduce al minimo il dolore nella regione interessata e abbatte notevolmente la possibilità di lividi. Inoltre la idrodissezione riduce le complicanze anche a distanza di tempo e migliora l’aspetto della cute tramite la rottura dei setti del
tessuto cellulitico. Il trattamento con acido ialuronico è anche utilissimo per fini non soltanto
estetici, ma curativi. Esso infatti è utilizzato per
curare petto escavatum, scheletrizzazione delle mani, eterometrie di grado lieve/moderato,
dismetrie degli arti inferiori. H-Altezza rappresenta il primo dispositivo al mondo appositamente
studiato per risolvere eterometrie e dismetrie. L’acido ialuronico macromolecolare garantisce un
risultato più duraturo e stabile nel tempo.
Stesso discorso vale per il viso. I trend di settore
mostrano un incremento crescente di ricorso a procedure mini-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 naturale e armonico in poco tempo e con
risultati duraturi.
Più evidenti o nascosti, gli inestetismi proprio non
piacciono a nessuno. Queste tecniche mini-invasive,
alla portata di tutti, risolvono ogni imperfezione.
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Laser diodo o Luce pulsata?
Una scelta da ponderare
Eliminare in maniera definitiva
i peli con la metodica della
foto-epilazione è un’offerta super
reclamizzata, non solo dai centri di
Medicina estetica ma anche
da tutti i centri estetici. Ma è davvero
un trattamento risolutivo?
Sì, ma a determinate condizioni.
Vediamo come funziona
di Cristiana Bianca

I

peli che ricoprono il nostro corpo hanno un regolare
ciclo vitale: nascono, crescono e infine muoiono,
rinnovandosi continuamente. Le fasi della vita del pelo
sono tre.
Fase anagen: nel bulbo pilifero, posto all’interno del follicolo pilifero e nutrito dalla papilla dermica, proliferano le
nuove cellule, i melanociti, che formano il pelo alla velocità
di circa un centimetro al mese.
Fase catagen: il follicolo si restringe, il bulbo pilifero si separa dalla papilla dermica e cessa di essere nutrito. Il pelo può
restare ancorato al follicolo, ma spesso cade spontaneamente
a seguito di sfregamenti meccanici, come durante la doccia o
quando ci si asciuga.
Fase telogen: il follicolo pilifero continua a restringersi e il
bulbo pilifero si distanzia ulteriormente dalla papilla dermica.
Conclusasi la terza fase, il follicolo pilifero rientra nella fase
anagen con la formazione di un nuovo pelo che,
crescendo, fa cadere il vecchio pelo,
qualora quest’ultimo non fosse già
caduto per cause esterne.
Questo ci dice che la depilazione basata sui classici sistemi manuali (rasoi, cerette)
avrà un’efficacia temporanea, in
quanto si limita a recidere la porzione del pelo extracutanea, senza
intervenire a livello della porzione basale
(follicolo), dove avvengono i processi di
crescita e rigenerazione del pelo.
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La luce pulsata intensa agisce in
modo selettivo sulla melanina,
ma può colpire anche la melanina
presente sulla pelle e non solo nella
matrice del pelo.

Perché funzioni bisogna
colpire la base del pelo che non si vede

Vediamo ormai abitualmente reclamizzare l’epilazione “definitiva” (da non confondere con la depilazione di cui
si è detto), grazie all’impiego di metodi hi-tech sempre più
performanti e sofisticati che si basano essenzialmente sulla fototermolisi selettiva, ovvero sull’energia luminosa assorbita dalla melanina (il pigmento contenuto nei melanociti che conferisce il colore al pelo) che può danneggiare o distruggere i melanociti che fanno crescere i peli, ma in realtà si tratta di una promessa un po’ azzardata. Il trattamento,
infatti, è efficace purché colpisca il bulbo pilifero nella fase di crescita del pelo (anagen). Questo perché l’efficacia del
trattamento dipende dalla quantità di energia luminosa che
viene assorbita dalla melanina, che è la sostanza che conferisce il colore scuro al pelo. Nella fase anagen è presente molta melanina all’interno del bulbo pilifero, quindi più energia
sarà assorbita, maggiori probabilità ci saranno che il bulbo
venga distrutto. Il trattamento dunque agisce solo sui follicoli in fase anagen, ma anche se non ce ne accorgiamo, sotto
la nostra pelle coabitano con essi anche molti follicoli “silenti”, cioè in una specie di letargo dal quale possono risvegliarsi in qualsiasi momento, stimolati ad esempio dall’assunzione di farmaci o dalla stimolazione di certi ormoni.
Il risultato dell’epilazione sarà di conseguenza effettivamente permanente sui follicoli attivi trattati (dunque sui peli indesiderabili che si vogliono eliminare), ma non può garantirci se,
quando e in che quantità potranno spuntare nuovi peli, per cui
si consiglia sempre almeno una seduta di richiamo all’anno.

Ma come funziona la fotolisi? Va ricordato ancora una volta che si tratta di un trattamento selettivo, in quanto mirato a
colpire un pigmento specifico (la già citata melanina): l’energia luminosa assorbita dalla melanina si trasforma in calore,
che surriscalda la matrice che consente al pelo di crescere, distruggendola e bloccando così sul nascere lo sviluppo pilifero.
Due sono le metodologie utilizzabili per questo trattamento: luce pulsata intensa (IPL) e laser diodo.

Luce pulsata, meglio
nella stagione fredda

La luce pulsata utilizza una sorgente luminosa ad ampio
spettro, ossia con diverse lunghezze d’onda adattate al contenuto di melanina del pelo e dei tessuti circostanti. Aumentando la temperatura e inducendo calore nel follicolo pilifero, parte dell’energia della luce pulsata è assorbita dal pigmento melaninico del pelo e un’altra parte, penetrando nel
derma, è invece assorbita dalla papilla dermica. Questa sinergia riesce a danneggiare la maggior parte delle cellule responsabili della crescita del pelo, con il risultato di una epilazione efficace nel lungo termine.
La luce pulsata intensa agisce in modo selettivo sulla
melanina, ma non con estrema precisione: può infatti colpire anche la melanina presente sulla pelle e non solo nella
matrice del pelo. Dunque è un trattamento che va necessariamente sospeso in determinati periodi dell’anno, in particolare durante l’estate: distruggendo il pelo, si rischierebbe infatti di danneggiare anche la pelle abbronzata intorno, causando inevitabilmente delle macchie.
MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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IL TRATTAMENTO CON LUCE PULSATA SI PUÒ
ESEGUIRE SOLO SU CUTE INTEGRA, NON AFFETTA
CIOÈ DA PATOLOGIE DELLA PELLE
E PRIVA DI ESCORIAZIONI O PICCOLE FERITE.
Ogni seduta di luce pulsata ha una durata che varia dai 15
ai 30 minuti, a seconda della zona da trattare.
Il numero delle sedute varia da 5 a 8, con intervalli di tempo di un mese per le prime due sedute e di un paio di mesi per
le successive. Con questo protocollo generalmente si ottiene
una epilazione permanente (ma non definitiva, ricordiamolo!)
del 99% dell’area trattata. Consigliabili sempre 1-2 sedute di
richiamo ogni anno.
Il trattamento con luce pulsata si può eseguire solo su cute
integra, che non sia affetta cioè da patologie della
pelle e che non presenti escoriazioni o piccole ferite. È opportuno ricordare ancora una volta che la pelle non deve essere abbronzata, perché si potrebbero verificare ipopigmentazioni antiestetiche
transitorie; inoltre il trattamento risulterebbe meno efficace, essendo ridotta la selettività tra la melanina contenuta nel bulbo
e quella cutanea. Sconsigliabile infine trattare
2
pazienti sottoposti a terapie con vitamine A, K o
antibiotiche. In questi casi si potrebbero verificare lievi effetti collaterali quali un moderato eritema della parte trattata, accompagnato o meno da
una leggera sensazione di bruciore o, più raramente, un edema persistente con o senza la comparsa

1

di piccole vescicole. Ancora meno frequentemente
compaiono aree di iper o ipopigmentazione, che
generalmente vanno incontro a risoluzione spontanea nel giro di qualche mese. Possibile, anche se
rarissima, è la comparsa, nei soggetti predisposti,
di una eruzione vescicolare da Herpes simplex o una
infezione fungina da Candida albicans.
Dopo ogni seduta generalmente viene eliminato il 1020% dei peli presenti. I peli che rimangono avranno però una ricrescita più lenta e appariranno progressivamente sempre più sottili. L’entità dei risultati dipende comunque da numerosi fattori quali il colore dei peli stessi (più sono scuri, più il trattamento sarà efficace: i peli bianchi sono i
più difficili da eradicare) e della pelle, nonché dal numero dei

3
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peli e dalla loro consistenza. Determinante è la natura del pelo.
Il trattamento di una peluria fisiologica darà infatti risultati sicuramente più eclatanti rispetto al trattamento di qualsiasi forma di ipertricosi.

Laser a diodo,
un’ottima scelta

Il laser a diodo è invece costituito da un’unica lunghezza
d’onda (genera cioè onde luminose unidirezionali e monocromatiche), che permette di individuare il follicolo pilifero senza aggredire la pelle. La lunghezza d’onda del laser a diodo è ottimizzata per produrre un’efficacia massima senza però danneggiare la pelle, risultando indolore grazie allo speciale manipolo
con punta raffreddata: dirigendo e concentrando l’energia del
laser alla radice del pelo, l’estremità del manipolo protegge e
raffredda la pelle circostante, riducendo al minimo la sensazione di fastidio.
Con il laser si può agire anche su fototipi più scuri, e il trattamento può essere effettuato in qualunque periodo dell’anno,
estate compresa. Il laser emette un raggio di luce coerente (cosiddetta perché concentrata al massimo) per una superficie di
un solo centimetro quadrato e attraversa lo spessore della cute penetrando tramite i follicoli piliferi, grazie alla melanina che
essi contengono in abbondanza. La selettiva penetrazione nel
Foto 1: Operatori e pazienti sono tenuti ad indossare sempre,
durante il trattamento, speciali occhiali di protezione della retina
a seconda della frequenza della luce erogata. Foto 2-3: Grazie alla
versatilità dei manipoli e alla selettività della fotolisi, con laser e
luce pulsata si possono trattare tutte le zone del corpo.
Foto 4: Il laser a diodo è costituito da un’unica lunghezza d’onda,
che permette di individuare il follicolo pilifero senza aggredire la
pelle. Foto 5: Sono sempre più numerosi gli uomini che scelgono
l’epilazione permanente tramite fotolisi.

follicolo è determinata proprio dalla melanina del follicolo stesso e del pelo contenuto in esso, la cui presenza garantisce l’efficacia del trattamento.
Questo spiega perché la zona da trattare non andrà depilata
per qualche giorno prima dell’impiego dello strumento: gli unici trattamenti consentiti prima del laser saranno quelli che garantiscono comunque la presenza del bulbo del pelo all’interno
del follicolo stesso (crema depilatoria, rasoio, forbicine). Pulsando per una frazione di secondo, il tempo sufficiente per vaporizzare il pigmento, il laser agisce contemporaneamente su
decine di bulbi, distruggendo subito una parte di essi (10-20%)
e rallentando sensibilmente la ricrescita del resto degli annessi
piliferi. Il numero di sedute richieste per un’ottimale riduzione
permanente dei peli indesiderati è di 4-6, da effettuarsi con cadenza mensile. Con questo protocollo generalmente si ottiene
una depilazione permanente del 99% dell’area trattata. Consigliabili anche qui 1-2 sedute di richiamo ogni anno.
Si possono trattare tutte le zone del corpo, dai semplici baffetti ai peli sul mento o addirittura i peli nelle cavità nasali.
In conclusione, il laser a diodo è la scelta migliore per un’epilazione sicura e permanente, grazie alla sua luce più precisa e
selettiva.
Va ricordato che l’utilizzo di questi macchinari è limitato
dal D.L 110/2011, che permette agli estetisti il solo trattamento con luce pulsata, laser depotenziati (soft laser) e defocalizzati (medicali ad intensità ridotta con filtro spalma-radiazioni su
più lunghezze d’onda), l’uso del laser a diodo è invece riservato
ai medici previo corso di formazione con certificazione rilasciata da un esperto in sicurezza laser.
Infine, operatori e pazienti sono tenuti ad indossare sempre,
durante il trattamento, speciali occhiali di protezione della retin
na a seconda della frequenza della luce erogata.
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LA FORFORA E LA NOVITÀ
DEL MICROBIOTA
La forfora è una condizione estremamente comune e frequente
se teniamo presente che una percentuale di persone che oscilla
dal 17 al 50% ne soffre, sia donne sia uomini
a cura del dott. Alessandro Martella, dermatologo, CEO di Myskin

D

a un punto di vista clinico si caratterizza per la presenza di squame, più o meno spesse, di colore
bianco-giallastre e scarsamente adese, localizzate
al cuoio capelluto, che possono interessarlo per intero o solo in alcune zone.
Cronica e persistente, la forfora si può associare a prurito che quando presente può essere modesto o intenso. Se
già di per sé le squame della forfora hanno un notevole impatto negativo sulla qualità di vita del soggetto, la presenza
anche del prurito è un ulteriore elemento che aggrava tale
condizione, motivo per cui sarebbe un errore considerare la
forfora solo ed esclusivamente una problematica estetica.
La forfora si associa sempre ad un’infiammazione, an-
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che se modesta del cuoio capelluto - motivo per cui non è
apprezzabile ad occhio nudo con la presenza di rossore - e
rappresenta la manifestazione di un’alterazione morfologica
dello strato corneo del caratterizzata biologicamente dalla
discoesione dei cheratinociti e dall’iperproliferazione cellulare con conseguente:
• alterazione di funzione barriera
• diminuzione dell’idratazione cutanea
• diminuzione del fattore naturale di idratazione (NMF)
La forfora, considerata una forma lieve di Dermatite Seborroica, si manifesta solo dopo la pubertà e se da un lato
è presente una predisposizione individuale, dall’altra giocano un ruolo importante la secrezione delle ghiandole seba-
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ceee e il metabolismo della microflora presente a livello del
cuoio capelluto.
Le ghiandole sebacee sono localizzate su tutta la superficie del corpo eccezion fatta per il palmo delle mani e
la pianta dei piedi. Tuttavia, la secrezione sebacea è maggiore a livello del cuoio capelluto, del volto, del torace e del
dorso ed è sotto controllo ormonale, motivo per cui aumenta dopo la pubertà fino ai 30 anni circa per poi iniziare a
decrescere. La secrezione sebacea è maggiore negli uomini dove tendenzialmente persiste per un periodo più lungo fino ai 50-60 anni ed è minore nelle donne dove, invece,
dopo la menopausa decresce notevolmente. Il sebo, prodotto dalla ghiandole sebacee, è coinvolto nel mantenimento e sviluppo dello strato
corneo del cuoio capelluto e
nel suo corretto funzionamento con un ruolo quindi che ha
implicazioni sia morfologiche
sia funzionali. Inoltre, protegge
il cuoio capelluto dalla colonizzazione batterica, contribuisce all’odore caratteristico di
ognuno di noi e alla generazione dei ferormoni, così come
a modulare la differenziazione
epidermica e a contribuire per
proteggere la pelle dai raggi UV. Di recente, grazie all’uso di
avanzate metodiche di sequenziamento e di bioinformatica, sono state fatte nuove scoperte che hanno permesso di
ampliare ulteriormente conoscenza sulle cause della forfora Se prima gli studi riportavano che la forfora fosse dovuta
alla presenza della Malassezia Restricta e Malassezia Globosa, nonostante diverse discrepanze circa la presenza di una
specie o dell’altra, tutti gli autori erano d’accordo nel sostenere che anche se la Malassezia era implicata nei sintomi
la causa della forfora rimaneva ancora poco chiara. Causa della forfora sconosciuta però solo fino ad oggi quando
due concetti innovativi sono finalmente emersi per quanto
riguarda la sua comprensione. Due concetti che inevitabilmente avranno conseguenze anche sulla terapia della forfora che da gestione dei segni e sintomi si focalizzerà invece
sempre più sulle sue cause. Il primo concetto innovativo è
l’ecosistema cute ovvero la conoscenza dettagliata del microbiota cutaneo mentre il secondo, che deriva dal precedente, è la disbiosi. Il microbiota cutaneo è un sistema estremamente complesso e dinamico che coinvolge diversi micro-organismi che interagiscono tra loro; micro-organismi
quali i batteri, i funghi e i virus. Le nostre conoscenze sul microbiota cutaneo sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, grazie alle citate tecniche di sequenziamento e di
bio-informatica che hanno consentito la valutazione delle
popolazioni di micro-organismi che caratterizzano il microbiota cutaneo cogliendo anche le differenze interpersonali, topografiche e temporali di tale ecosistema. Il microbiota cutaneo è un ecosistema che ha un impatto positivo sulla salute della persona e più specificatamente sulla modulazione della risposta immunitaria nei confronti degli agenti
patogeni. Tali micro-organismi, infatti, sono in grado di inte-
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ragire con i cheratinociti e il sistema immunitario stimolando la secrezione di peptidi anti-microbici, citochine e chemochine. Tale microbiota però è implicato anche in diverse malattie e disordini, forfora compresa. Per la prima volta, nello studio delle cause delle forfora, emerge il ruolo importante non di un micro-organismo ma di una comunità
che vede coinvolti sia batteri sia funghi, anche se sarebbe
più corretto quest’ultimi chiamarli lieviti. E qui entra in scena
il secondo concetto innovativo: la disbiosi. La disbiosi non è
altro che un disequilibrio che si verifica a carico del microbiota cutaneo, un disequilibrio che comporta delle alterazioni quantitative e qualitative a carico delle diverse comunità di micro-organismi ma soprattutto del rapporto tra le diverse popolazioni normalmente presenti. Disbiosi presente
non solo a livello della cute lesionale, ovvero delle aree del
cuoio capelluto clinicamente
interessate dalla presenza della forfora ma anche di quelle
apparentemente sane dove la
desquamazione tipica non è
presente. La forfora, pertanto,
è la conseguenza di un processo sistemico che coinvolge
tutto il cuoio capelluto e non
invece solo confinato e localizzato alle sole zone caratterizzate dalla presenza dei segni e sintomi. Gli studi hanno dimostrato che il microbiota cutaneo a livello del cuoio capelluto è costituito soprattutto dalla presenza di due specie di
batteri e dalla Malassezia, in particolare la M- restricta. I batteri presenti a livello del microbiota cutaneo sono:
• Propionibacterium acnes
• Stafilococco epidermidis Il Proprionibacterium acnes e
lo Stafilococco epidermidis rappresenterebbero quasi la totalità delle rispettive specie di appartenenza con una percentuale rispettivamente del 99,7% e del 99,1%. In un cuoio
capelluto normale, il microbiota cutaneo per quanto riguarda la popolazione batterica sarebbe in media costituita:
• Propionibacterium acnes (74%)
• Stafilococco epidermidis (25%)
• altro (1%) La stessa, invece, in presenza di forfora cambia notevolmente con un incremento dello Stafilococco e
una diminuzione del Proprionibacterium. In particolare, sono
state riscontrate le seguenti percentuali:
• Propionibacterium acnes (15%)
• Stafilococco epidermidis (60%)
• altro (25% Per quanto riguarda la Malassezia restricta, invece, la sua presenza è sempre molto alta sia nel cuoio capelluto sano sia in quello con la forfora.
In conclusione, la forfora sarebbe correlata ad un aumento dello Stafilococco epidermis e della Malassezia restricta e ad una diminuzione della quota di Proprionibacterium acnes.
Tali osservazioni sono state possibili grazie all’uso di metodiche molecolari che hanno consentito di dimostrare come
la forfora è correlata al rapporto e all’equilibrio tra batteri e
funghi normalmente presenti sul cuoio capelluto.
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LA CURA DEI CAPELLI

L’estate è lontana: abbiamo
Lo stress del photo-aging
causa una progressiva
riduzione del diametro del
follicolo pilifero, rendendo
il capello sempre più sottile
e incapace di crescere
regolarmente.
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riparato i danni delle vacanze?
Il foto-invecchiamento solare, i ritmi di vita e l’alimentazione alterati, bagni di mare
seguiti da lavaggi spesso frettolosi: l’estate ha lasciato segni duraturi sui
nostri capelli, soprattutto se per pigrizia non li abbiamo protetti abbastanza con
prodotti specifici. Se non lo abbiamo già fatto, corriamo ai ripari adesso
di Elisa Provantini

N

on solo la pelle, anche i capelli invecchiano al sole e quindi anche la nostra capigliatura è soggetta al photo-aging. Come? I bulbi capillari vengono stressati dai raggi ultravioletti, subdoli e ingannevoli perché i loro danni non sono visibili immediatamente: così si può passare l’estate senza vedere capelli rimasti tra i denti del pettine o sul cuscino del nostro letto,
ma, come le foglie, in autunno vederli cadere inesorabilmente. Ciò si deve in buona parte alla negativa azione degli UV
sui centri di produzione della melatonina, il prezioso ormone
che non solo regola i nostri ritmi circadiani (in particolare il
ciclo sonno-veglia), ma aumenta anche la produzione di nuovi capelli e previene la caduta di quelli vecchi, agendo su specifici recettori presenti nei follicoli piliferi. Per giunta, la melatonina viene prodotta di notte, al buio, e proprio d’estate le
giornate si allungano, riducendone conseguentemente la produzione. A questo va aggiunto il danno diretto degli UV sulla struttura del capello: lo stress del photo-aging infatti causa una progressiva riduzione del diametro del follicolo pilifero, rendendo il capello sempre più sottile e incapace di crescere regolarmente. Come se non bastasse, per chi ha trascorso le
vacanze al mare, frequentandolo magari anche nei week-end
d’autunno, ci si mette anche la salsedine a minacciare la salute e la bellezza della nostra chioma: il sale marino, infatti, ha
una notevole aggressività sulla struttura proteica del capello,
contribuendo – se non rimosso prontamente con un energico
lavaggio in acqua dolce – a renderlo secco e fragile.

Lucentezza e vitalità
ai nostri capelli

Il ritorno a casa non ci ha giovano molto, se abbiamo trovato l’aria inquinata, altro fattore negativo per i capelli, e non solo. Ma per fortuna biocosmesi e medicina estetica possono far
ritrovare alla nostra chioma in breve tempo l’antico splendore!
Ecco un sintetico vademecum di “pronto intervento”:
• un bel taglio dal parrucchiere per rimuovere i danni
®
cosmetici;
A destra, gli effetti negativi dei raggi UV non sono visibili
immediatamente e possono perciò manifestarsi in autunno, sotto
forma di caduta o formazione di doppie punte.

MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

046_49_Capelli_E32.indd 47

47

09/11/18 10:19

LA CURA DEI CAPELLI

LA MELANINA È RESPONSABILE DEI COLORI
SCURI, IL NERO E IL CASTANO, MENTRE
IL BIONDO E IL ROSSO DIPENDONO DA UN
PIGMENTO PIÙ CHIARO, LA FEOMELANINA.
• usare shampoo con poche sostanze tensioattive, che sono
più delicati e indicati per i capelli sofferenti;
• specie in città proteggere i capelli dallo stress da inquinamento con prodotti naturali da applicare dopo ogni lavaggio,
come balsami ristrutturanti a base di olio di jojoba (ricco di
grassi polinsaturi con effetto emolliente), di aloe e di argan;
• assumere integratori di contrasto alla caduta dei capelli, come quelli a base di licoprene, nicotamide e astaxantina
(pigmento antiossidante naturale presente in alcune alghe e
nel guscio dei crostacei);
• sottoporsi a trattamenti alla cheratina, la proteina che è
il principale costituente del capello, per aiutare a ricostruirne la struttura danneggiata, donandole nuovamente lucentezza e vitalità;
• a tavola privilegiare cibi ricchi di amminoacidi, in particolare la cistina che, ricca di zolfo (un elemento che tramite

Uno shampoo con poche sostanze tensioattive
è più delicato e indicato per i capelli sofferenti.

Doppie punte: dalla scienza vicina la soluzione

I

ncubo declinato soprattutto al femminile e senza età, interessando le adolescenti come le loro nonne, le “doppie
punte” sono figlie soprattutto dei maltrattamenti a cui, magari inconsapevolmente,
sottoponiamo tutti i giorni i nostri capelli: inquinamento atmosferico, shampoo
aggressivi, tinture, asciugature veloci con
phon ad alta temperatura, ecc. A farne le
spese sono i cosiddetti “ponti disolfuro”,
un nome che non vi dirà nulla ma che è
alla base dell’integrità di ogni singolo capello: si tratta infatti dei legami chimici tra
gli atomi di zolfo, un prezioso costituente
della proteina cheratina che, proprio grazie a questi legami, si mantiene soffice e
flessibile, assicurando compattezza e lucentezza alla nostra chioma. L’indebolimento o la rottura di questi “ponti”, purtroppo, non solo toglie al capello la sua
lucentezza ma ne riduce sensibilmente la
capacità di resistere alle sollecitazioni, facilitandone la rottura (con formazione di
buchi e scaglie) che inizia proprio dalle
estremità, quindi dalle punte. Molti prodotti cosmetici, lozioni e shampoo promettono miracoli contro le doppie punte,
ma un recente e autorevole articolo apparso sulla rivista Science ha confermato
che nessuno dei principi attivi finora commercializzati è in grado in realtà di ripri-
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stinare (o anche solo favorire il ripristino)
dei ponti disolfuro danneggiati o spezzati. Ma non è detta l’ultima parola: forse la
salvezza arriverà, insospettabilmente, da
una delle più antiche fonti di nutrimento del genere umano. Recenti studi hanno infatti dimostrato che miscele contenenti glutine, il complesso proteico estratto dal frumento, addizionate a un normale shampoo, sono in grado di favorire la

formazione di nuovi ponti disolfuro tra le
molecole di cheratina, rendendo il capello più liscio e quindi riducendo il rischio
che si rompa per frizione con gli altri capelli o quando ci si pettina o spazzola. Le
ricerche sono ancora in fase sperimentale, ma i risultati sono molto incoraggianti,
con percentuali di successo che raggiungono già il 50% sui volontari sottoposti
agli esperimenti.
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Le tinture non sono certo un toccasana
per i capelli sfibrati e indeboliti,
ma rinunciarvi non è una scelta facile.

speciali legami chimici assicura flessibilità alla cheratina), aiuta a riacquistare resistenza e stabilità alla struttura del capello, e alimenti contenenti vitamina B6 (riso, banane, peperoni,
avocado, nocciole, salvia, menta).
E come la mettiamo con la tintura? Sicuramente non è un
toccasana per i capelli indeboliti dagli strapazzi vacanzieri, ma
rinunciarvi non è pensabile, perciò cerchiamo almeno di saperne di più su cosa ci mettiamo... in testa. Il colore naturale dei nostri capelli è dato da pigmenti naturali, appunto, presenti nella corteccia, lo strato interposto “a sandwich” tra il
midollo centrale e la cuticola esterna del capello: in particolare, la melanina è responsabile dei colori scuri, il nero e il castano, mentre il biondo e il rosso dipendono da un pigmento
più chiaro, la feomelanina.
Le tinture temporanee (shampoo e lozioni dopo shampoo)
resistono in media un paio di lavaggi, in compenso sono le meno aggressive perché costituite da pigmenti a molecole grosse,
che restano sulla cuticola del capello senza riuscire a penetrare
nella corteccia. Qualche problema in più possiamo averlo con
le tinte semipermanenti, che resistono fino a 6-8 lavaggi ma i
cui pigmenti, più piccoli, non solo si depositano sulla cuticola
esterna ma riescono a penetrare anche nello strato più esterno
della corteccia, interferendo con i pigmenti naturali; non permettono di cambiare completamente colore, ma solo di scurire
di qualche tonalità quello naturale; possono però contenere colori tossici e penetrare nella pelle e nelle mucose.

La nuova tintura che mette
tutti d’accordo

Le tinture permanenti sono, come si intuisce dal nome,
le più durature (almeno una trentina di lavaggi, spesso di
più) ma anche, inevitabilmente, le più aggressive: contengono ammoniaca e le loro molecole di pigmento sono minuscole ed entrano facilmente nella corteccia (favorite dall’azione
dell’ammoniaca che vi crea dei varchi), si tratta di un pigmento neutro (incolore) che però si “attiva” solo con il successi-

Specie in città è opportuno proteggere i capelli dallo stress da
inquinamento con prodotti naturali da applicare dopo ogni lavaggio,
come balsami ristrutturanti a base di olio di jojoba e di aloe
(immagine sopra e in alto).

vo contatto con l’acqua ossigenata, sostanza che ossida le molecole facendole colorare e ingrossare, sicché restano bloccate a lungo nella corteccia. Inoltre, l’acqua ossigenata decolora
i pigmenti naturali presenti nella corteccia, favorendo di conseguenza l’effetto colorante di quelli della tintura, ma a prezzo di una maggiore aggressività sulla struttura del capello, che
viene danneggiata dall’ammoniaca mentre l’acqua ossigenata
la rende più fragile e le fa perdere lucentezza, oltre al rischio
di allergie sempre in agguato sotto forma di dermatiti, pruriti
e rossore della cute. Insomma, una scelta difficile tra durata (e
quindi costi e comodità) e salute dei capelli, che sembra però
essere poco compresa dagli interessati (in maggioranza donne, ma gli uomini coinvolti nel problema sono in costante aumento) visto che circa l’80% delle tinture praticate in Italia
appartiene alle permanenti.
Per fortuna, la ricerca bio-estetica, in continua evoluzione, sembra stia per offrirci il giusto compromesso che dovrebbe mettere tutti d’accordo: si chiama grafene ed è un pigmento in fase di sperimentazione ormai conclusiva le cui molecole hanno una struttura a celle di alveare, che ne agevola la presa avvolgente sul capello ottenendo un rivestimento uniforme
ma limitato alla cuticola esterna, senza penetrare nella corteccia e senza danneggiare i pigmenti naturali sottostanti, ma solo “oscurandoli”. Inoltre non causa alcun danno alla cheratina e alla struttura del capello e, dulcis in fundo, resiste ad almeno una trentina di lavaggi, al pari quindi delle tinture permanenti. A suo sfavore c’è solo la scelta assai limitata, per non
dire... unica, del colore: il grafene è un pigmento esclusivamente nero, niente da fare perciò per chi preferisce il biondo
platino o il rosso fatale. Per ora, naturalmente: la ricerca non
si ferma mai. n
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IL TRAPIANTO DI CAPELLI F.U.E.
NEI CASI
DI ALOPECIA CICATRIZIALE
A cura della Dott.ssa Elisa Francesconi

Medico Chirurgo Divisione Autotrapianti di Istituto Helvetico Sanders

Definizione di alopecia cicatriziale
l termine Alopecia Cicatriziale viene
usato per indicare la perdita definitiva
dei follicoli piliferi e dei capelli, di solito
in chiazze, qualunque ne sia stata
la causa determinante. L’elemento più
significativo che caratterizza l’alopecia
cicatriziale è l’irreversibilità del processo
patologico per la distruzione delle cellule
staminali nella regione della protuberanza
del follicolo pilifero.
Tra le Alopecie Cicatriziali Primitive,
basandosi su una classificazione eziologica,
rientrano le Alopecie Linfocitarie (come il
Lichen plano-pilare, l’Alopecia mucinosa, la
Cheratosi follicolare spinulosa decalvante
e la Pseudo-area di Brocq (PAB) primitiva),
le Alopecie Neutrofile (come la Follicolite
decalvante, la Cellulite disseccante dello
scalpo e l’Acne cheloide della nuca) e
le Alopecie Miste (la Follicolite (Acne)
cheloidali, l’Acne necrotica e la Dermatosi
pustolosa erosiva).

I

Prima dell’intervento
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Fanno invece parte delle Cicatriziali
Secondarie, quelle derivanti da cause fisicochimiche, infettive (Kerion) o metabolicodegenerative (Porfiria). Esistono poi delle
fattispecie di natura Pseudocicatriziale,
che possono essere Congenite (aplasia
cutis, nevo alopecico, atrichia congenita),
Neoplastiche e Immunologiche
(sclerodermia).
L’alopecia cicatriziale
e la chirurgia di ripristino dei capelli
Non tutte le alopecie cicatriziali
possono essere trattate mediante
intervento chirurgico. In particolar modo
nelle alopecie primarie (come il lupus
eritematoso o il lichen planus pilaris), la
distruzione delle cellule staminali della
zona del buldge dei bulbi piliferi causata
dall’infiammazione provocata dalla risposta
linfocitaria e anticorpale, determina la
definitiva scomparsa dei bulbi.
La strada della chirurgia è
maggiormente indicata nei casi di alopecie
secondarie, provocate da lesioni del cuoio
capelluto secondarie a traumi ( incidenti
automobilistici, lesioni sportive, legate
ad infortuni sul lavoro), esiti di interventi
chirurgici ( interventi di neurochirurgia,
lifting), ustioni termiche, chimiche o da
radiazioni.
L’Autotrapianto Capelli F.U.E.
nei casi di alopecia cicatriziale
Con la tecnica F.U.E., le unità follicolari
vengono prelevate direttamente dal cuoio
capelluto della zona donatrice (area che si
estende dalla zona occipitale al parietale)

attraverso dei bisturi circolari (punchs) con
un diametro inferiore ad 1 mm. A differenza
della FUT, la FUE ha il vantaggio di non
lasciare una cicatrice lineare, ma piccoli
segni puntiformi: se correttamente eseguita,
difficilmente possono essere visti con un
taglio corto ed inoltre la guarigione delle
ferite è molto rapida.
L’intervento viene eseguito in anestesia
locale utilizzando lidocaina al 2%,
adrenalina e bupivacaina al 0.5%. Nella
fase dell’espianto il paziente è posizionato
sul lettino in posizione prona con la testa
posizionata all’interno di un prono pillow.
La zona donatrice preventivamente viene
rasata ad 1 mm, lunghezza necessaria per
permettere il prelievo delle unità follicolari
mediante l’utilizzo di un microbisturi circolare
(punch) motorizzato. Nella seconda parte
dell’intervento, la fase d’impianto, il paziente
è in posizione supina e si procede all’
infiltrazione dell’anestesia locale della zona
ricevente. Per impiantare le unità follicolari si
utilizzano delle Implanter Pens, delle speciali
penne in cui l’unità follicolare viene caricata
nell’ago cavo presente ad un’estremità e
impiantata nel sottocutaneo attraverso
l’azionamento dello stantuffo presente
all’altra estremità.
Caso di alopecia cicatriziale
secondaria
Il soggetto maschile, anni 33, in seguito
a trauma da asportazione di crosta lattea,
riportava un’alopecia cicatriziale in sede
fronto-parietale superiore ed è stato
sottoposto ad un intervento di autotrapianto
capelli F.U.E.

Dopo l’intervento
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INTERVISTA AL VIP

Lorella Cuccarini,
ancora amata
dagli italiani

Era la più amata dagli italiani, secondo uno spot pubblicitario che ha contribuito
alla sua popolarità negli anni Ottanta. Oggi, a distanza di trent’anni
dal suo debutto televisivo accanto a Pippo Baudo, Lorella è ancora una delle
donne più ammirate e affascinanti del mondo dello spettacolo
di Roberta Valentini
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C

apelli lunghi e biondi, sorriso travolgente, il fisico
modellato dalla danza che ancora oggi pratica con
la stessa agilità, la conduttrice, attrice e showgirl
non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani,
che spesso la prendono a modello.
Lorella fa parte di quella fortunata generazione di donne
dello spettacolo per cui le Cinquantenni sono le nuove Quarantenni, che alla consumata esperienza aggiungono la sicurezza professionale alla consapevolezza del proprio fascino.
Tengono banco, non invecchiano, non lasciano la scena alle
giovani che scalpitano.
Attualmente, Lorella è impegnata sul palcoscenico a fianco di Giampiero Ingrassia, in tournée con la commedia “Non
mi hai più detto ti amo”, e in tv è tornata a recitare nella serie
di Canale 5 “L’isola di Pietro 2”, con Gianni Morandi. Oggi
conserva la freschezza di un’adolescente unita a una grinta e a
un sex-appeal che si acquisiscono solo con la scuola della vita.
Frutto di una meravigliosa maturità.
Incontrarla è sempre un piacere, trasmette una quieta sicurezza, una dolce consapevolezza.

formidabile per mantenersi in forma, anche psicologicamente, a volte penso “ballo, dunque sono”. Certo, non è un impegno a tempo pieno, ma non mollo, perché mi aiuta ad affrontare con più leggerezza un mestiere faticoso, con spostamenti
continui, tournée, estenuanti giornate sul set. E la passione fa
il resto: se fai quello che ami non hai il tempo per invecchiare
nella testa. Quanto all’alimentazione, seguo un percorso studiato con una nutrizionista. Bisogna anche essere realisti: dopo i 40 anni il metabolismo cambia e bisogna aiutarlo.

Q

uindi, oltre allo sport, sei attenta a quello che metti in tavola. Niente licenze, niente strappi.
Non ho intenzione di distruggere tutto quello che ho costruito negli anni in fatto di forma fisica. Dico no agli zuccheri, sì ai carboidrati ma con moderazione: abbondo solo in
tisane, acqua, verdure e proteine.

P

arliamo della cura del viso, che spesso è la spia che
tradisce l’età di una donna. Il tuo volto è privo di rughe,
illuminato da un sorriso da eterna adolescente: cosa fai
per mantenere la tua pelle così fresca?
Vitamine, prodotti giusti e tutti quei trattamenti che rallentano il processo di invecchiamento non mancano nella mia
routine di bellezza quotidiana: quello è tempo speso bene, in
cui una donna dialoga con se stessa. La cura del corpo va di
pari passo con la cura delle ferite quotidiane: se sei arrabbiata, davanti allo specchio ti calmi, se sei delusa ti rinfranchi, se
sei amareggiata ti rassereni. Quella lì che vedi riflessa è la persona più importante della tua vita, devi starle vicino, aiutarla
il più possibile.

M

Lorella sul palcoscenico.

L

orella, hai festeggiato i tuoi 53 anni ad agosto scorso, fai parte della generazione delle 50enni. Ha qualche significato speciale per te?
I mei oltre cinquant’anni non mi pesano, né fisicamente né psicologicamente, perché ho ancora tante cose da fare e
tanta energia per realizzarle. Il tempo che passa non mi mette
ansia. Non considero la mia età né un limite né un un punto
di arrivo. Semmai è una ripartenza, perché nella vita bisogna
sempre ripartire. Si perde in freschezza ma si acquista in sicurezza. Mi sento calma, padrona della mia vita.

Sì alla chirurgia plastica
ma senza esagerare

A

nche fisicamente non sei cambiata, e questo sicuramente ti dà sicurezza. Come ti mantieni in forma, qual è la
tua ricetta?
Avere sempre fatto sport e avere avuto cura di me stessa mi
ha premiato. Ballo sempre, non potrei farne a meno, ho vissuto nelle palestre fin da piccola. Il ballo è da solo un mezzo

olte tue colleghe, donne che vivono di spettacolo,
ricorrono al “ritocchino”: tu che cosa ne pensi della chirurgia estetica?
Non demonizzo gli artifici che ci offre la medicina moderna, se servono a migliorarsi e sentirsi a proprio agio: è giusto
e perfino doveroso che si faccia. A esclusione, naturalmente,
della chirurgia plastica che supera ogni limite. Le esagerazioni distorcono il senso della realtà, portano a risultati negativi.
Bisogna non perdere l’equilibrio, in tutto.

P

roviamo a fare un viaggio nel futuro: se dovessi vederti tra vent’anni, quale immagine vorresti vedere riflessa
nel tuo specchio?
Mi piacerebbe invecchiare come l’indimenticabile Virna
Lisi, una delle attrici più brave, oltre che più belle, del cinema
e della tv. Una donna di un fascino straordinario, incantevole
con le sue rughe e con quel sorriso luminoso senza età. Quello è un modello per ogni donna.

A

desso facciamo un balzo indietro di trent’anni: come immaginavi la tua vita futura, quali erano i tuoi sogni?
Pensavi di diventare una ballerina e di partecipare a trasmissioni televisive di successo?
Non proprio. A 18 anni ero una ballerina di fila, con una
realtà molto modesta. Il caso mi ha aiutato, come succede a
molti. Dal niente è arrivato il programma televisivo “Fantastico”, e il giorno dopo il debutto avevo i fotografi che mi seguivano ovunque. Una sensazione pazzesca! Quello che sognavo
davvero, agli inizi della vita, era la felicità in casa che ho oggi,
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IL BALLO È UNA PASSIONE A CUI LORELLA
CUCCARINI NON RIUSCIREBBE MAI
A RINUNCIARE PERCHÉ L’AIUTA AD AFFRONTARE
LE FATICHE ESTENUANTI DELLE TOURNÉE
E DELLE GIORNATE SUL SET.
che mi compensa ampiamente delle sofferenze per la famiglia
che mi sono mancate.

Q

uindi, la tua felicità non è data dal successo, ma
dalla famiglia unita che adesso hai con tuo marito e i vostri quattro figli?
Esattamente. La meraviglia della mia vita è che ogni mattina, mi ritrovo con tutta la famiglia e mi rendo conto di
quanto sono stata fortunata. Non potrei volere niente di più.

Un successo raggiunto
anche nella vita privata

A

d agosto scorso hai festeggiato i
ventisette anni di matrimonio con Silvio Capitta (in arte Silvio Testi):
quale è vostra la ricetta per rimanere insieme così a lungo?
Sia io che mio marito abbiamo avuto una grande voglia di
fare una famiglia, un progetto di vita da portare avanti insieme, superando anche gli inevitabili momenti difficili, senza
allontanarci mai. Sono capitate
crisi anche a noi, ma le abbiamo
superate insieme, con la pazienza e con il dialogo. Il matrimonio
non è qualcosa da mettere da parte alla prima difficoltà, ma qualcosa su
cui lavorare con impegno e perseveranza. Papa Francesco ha detto che viviamo in
un momento storico in cui trionfa la cultura dello
scarto: ecco, per portare avanti un’unione, non bisogna scartarla quando qualcosa non funziona.

M

a lui, Silvio, ti corteggia ancora?
Sì, e non si stanca mai di dirmi che non potrebbe mai fare
a meno di me. Me lo dice soprattutto nelle situazioni più difficili perché anche in quei momenti siamo indispensabili l’uno all’altro, irrinunciabili. Il segreto è tutto qui.

E

il ruolo di madre, quanto è stato è facile o difficile per te?
È difficile, non facile: un altro impegno costante di cui
non bisogna mai stancarsi perché in cambio dà una felicità unica, dà senso alla vita. L’importante è seminare bene fin
dall’inizio. Ho quattro ragazzi molto equilibrati, maturi, tranquilli, con i quali si è instaurato un rapporto non solo d’amore ma anche di grande complicità e confidenza.

54

N

on hai mai nascosto che la fede ha un ruolo fondamentale nella sua vita: anche poco fa ti sei richiamata a
papa Francesco.
Sì, vivo la fede in modo sempre più convinto. Da giovane magari la abbracci per tradizione familiare, senza pensarci troppo. Poi, con il trascorrere del tempo e con l’esperienza
di vita, il rapporto con Dio si rafforza. Così è successo a me.
Mi ha aiutato a trovare una risposta a quelle batoste che sembrano non avere spiegazioni. Oggi la fede è la bussola del mio
cammino, e uomini come papa Francesco mi aiutano a rinsaldarla anche in tempi in cui non si crede più a niente. È questo il male della nostra società: non credere più a niente. Così
la vita non ha più senso.

L

o scorso 5 ottobre hai festeggiato la ricorrenza della prima puntata di “Fantastico”, la trasmissione che ti ha
lanciata. Dei tuoi 33 anni di carriera, qual è il momento
più bello che ricordi?
Se dovessi mettere un fermo immagine, direi la mia riconferma nella seconda edizione di “Fantastico”, quella con Alessandra
Martines, perché in quell’occasione ho avuto la percezione che non stavo vivendo in un sogno, qualcosa che poteva svanire da un momento all’altro,
ma che la mia vita stava cambiando, e che
se avessi lavorato con impegno e intelligenza, avrei potuto vincere tutte le sfide
che mi aspettavano.

E

il momento più difficile di
questi 33 anni?
Quello della lontananza dal video, che è coinciso con la morte di
mia madre e con un’operazione alla tiroide. Era il 2003, avevo finito
“Scommettiamo che?” con Marco Columbro. Sono stata ferma a lungo: quello è stato sicuramente il momento più faticoso della mia carriera, ma anche uno dei
più utili, perché mi ha fatto crescere, mi ha insegnato a non dare tutto per scontato e mi ha fatto
assaporare la riconquista del successo.

È

vero che ancora oggi, professionalmente parlando,
il tuo grazie va a Pippo Baudo?
Certo, perché gli anni in tv con lui sono stati di grande insegnamento, non solo per il lavoro, ma anche per la vita; quando l’ho conosciuto avevo solo ballato: la gavetta a tutto campo
che ho fatto con lui è stata fondamentale per la mia maturazione, non solo artistica. Pippo per me è stato importante quasi come un padre, un punto di riferimento indispensabile. Io conosco
il sentimento della gratitudine e lui ha la mia, per sempre.
Lorella Cuccarini ci saluta e torna ai suoi impegni lavorativi e progetti privati. A proposito di successi, ricordiamo che
oltre ad essere stata ballerina, conduttrice televisiva e attrice, è stata anche cantante: nel 2002, infatti, venne pubblicata
la raccolta “Le più belle canzoni”, contenente tutto il meglio
n
delle performances canore della show-girl.
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SALUTE, BENESSERE E BELLEZZA DELLA DONNA:

LA GINECOLOGIA ESTETICA
DI NUOVA GENERAZIONE
di Augusto Sannetti e Valentina Emanuelli

È

precisione e cure personalizzada evidenziare coPER CORRISPONDENZA
te anche a seconda del sesso
me oggi la donna abCentro Studi di Farmacogenomica e Genocosmesi
del paziente.
bia l’esigenza di sentirQuindi nell’era della Medicisi “in ordine” e “giovaVia Francesco Saverio Nitti, 15 - info@acspharma.it
na Personalizzata anche i tratne” anche dopo i 50 anni e doaugustosannetti@gmail.com – vale.emanuelli@gmail.com
tamenti anti-aging di bellezza
po aver avuto dei figli. Ridonare
devono rispondere alle esigenturgore, idratazione ed elasticize di ogni persona in modo da
tà ad un tessuto, quello vulvapoter far riscoprire equilibrio e benessere, non solo dal punto di
re, che come tutti gli altri risente negativamente di vari fattori di
vista fisico ma in tutti gli aspetti della propria vita.
invecchiamento (in particolare di quelli ormonali) costituisce la
Anche l’estetica e la salute dei genitali nella donna ha acnuovissima tendenza.
quistato una rilevante importanza, in particolare quando i tessuNel periodo perimenopausale assistiamo a lente modificati dell’area vulvare risentono dell’avanzamento dell’età e il rivestizioni dei genitali esterni femminili che si accentuano rapidamento cellulare rallenta facendo perdere elasticità e tomente in quello post-menopausale.
no, amplificando i segni di rilassamento che inteA livello dei genitali esterni ci sarà una progressiressano la cute vulvare.
va riduzione di fibre collagene ed elastiche, asRecenti avanzamenti in campo scientifisisteremo quindi ad una riduzione del volume
co sulle conoscenze delle interazioni tra ge(ipotrofia vulvare), molto evidente a carico
noma umano e microbioma umano e didelle grandi labbra, dovuta ad una invostretti del microbiota, hanno consentito di
luzione fibro-adiposa con riduzione della
identificare i complessi processi biologici
elasticità e idratazione a carico dell’area
che influiscono sulla salute e l’invecchiamucosa e delle piccole labbra; il colorito
mento dei tessuti, rappresentando un’imdell’area si presenterà meno roseo per riportante novità finalizzata a trattamenduzione della vascolarizzazione ed anche
ti idonei a ringiovanire e migliorare l’aspetto
la mucosa vaginale si presenterà più lassa.
estetico vulvare.
A carico dei genitali interni, a causa della caLa recente scoperta del gene klotho presenrenza di estrogeni, si riduce drasticamente la lute nella donna sul cromosoma 13Q12 e le implicabrificazione vaginale, le secrezioni mutano la comzioni quando lo stesso è up o down deregolato (uso
posizione chimica modificando il colore e l’odore ed il
pH vaginale aumentato espone la donna al rischio di infezioni
di contraccettivi, malattie, età, ambiente, nutrizione, uso di farbatteriche e micotiche.
maci) sui processi biologici che regolano l’invecchiamento del
Negli ultimi anni, stiamo assistendo ad una vera e propria rimantello cutaneo e il suo collassamento provocato da perdita
voluzione nell’ambito delle scienze mediche, il crescente svilupdi fibre elastiche a matrice extracellulare, spiega perfettamenpo della Medicina di Precisione e delle cure Personalizzate, si
te le ragioni per le quali con l’avanzare dell’età il tono e il volume
propongono di promuovere la salute attraverso un approccio
dell’area vulvare si riducono e la fragilità dell’area dei genitali inglobale al paziente, considerato nella sua interezza.
terni ed esterni si amplifica.
Lo sviluppo della medicina personalizzata avanza nella conRecenti studi scientifici hanno dimostrato come alcuni navinzione che non esiste una cura o trattamento estetico che va- novettori farmacogenomici (Paracasei subsp. paracasei F19)
da bene per tutti, che le risposte individuali a un trattamento
sono in grado di interagire in maniera inconfutabile, attraverestetico possono essere molto diverse, anche se la problematiso mediatori immunologici, su alcune sequenze geniche la
ca è la stessa.
cui deregolazione è causa di processi infiammatori e disordini
Il modo di approcciare la diagnosi, la cura e perfino la predell’assetto metabolico.
venzione di tanti disturbi sta diventando sempre più genere-speTali ricerche hanno dimostrato come virus, batteri, sistema
cifico donna/uomo, si va sempre di più verso una medicina di
immunitario e geni siano in stretta relazione e come alcuni mi-
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cronutrienti o molecole farmacogenomiche siano in grado di
influenzare l’espressione di alcuni geni compreso quello che codifica per klotho.
L’approfondimento della biologia molecolare e la conoscenza del genoma umano ha altresì consentito lo sviluppo
della Farmacogenomica che ha esteso conoscenze e competenze verso la Genocosmesi, consentendo lo sviluppo di trattamenti estetici e di cosmesi di nuova generazione, idonei a rallentare l’aging vulvare sia da un punto di vista funzionale che
estetico.
Di recente è stata messa in commercio, sul mercato farmaceutico/cosmeceutico nazionale una formulazione, sotto forma di crema dal nome CLOTOGEN INTIMATE CARE, in grado di
ridonare turgore, volume ed elasticità al tessuto cutaneo vulvare
attraverso un meccanismo d’azione che consente di veicolare
alcuni fondamentali componenti (acido ialuronico e Clamydomonas nivalis), sostanze antiossidanti (glutatione e cisteina) e ricostituenti e rimodellanti (idrossiapatite di calcio), utilizzando il
nanovettore biologico Paracasei subsp. paracasei F19, in grado
di rallentare gli effetti delle variazioni ormonali, di sviluppare il rinnovamento cutaneo contrastando la perdita di elasticità e i segni del rilassamento dell’area vulvare.
Un trattamento continuo con CLOTOGEN INTIMATE CARE è
consigliabile per tutte le donne di qualsiasi età che presentando piccole labbra ipotoniche e ipotrofiche e con scarso turgore vogliono migliorare l’estetica della vulva o effettuare un ringiovanimento genitale dopo il parto o in caso di menopausa precoce o fisiologica, anche in associazione a trattamenti estetici
non ablativi.
Spesso la progressiva degenerazione o invecchiamento degli organi genitali femminili è accompagnata da un eccesso di
radicali liberi e da un impoverimento del patrimonio genetico.
Il sistema ormonale influenza infatti le variazioni degli estrogeni e l’equilibrio dell’ambiente vaginale varia a seconda delle fasi della vita della donna, in particolare durante la menopausa o
le fasi che la precedono.
Durante queste fasi il clitoride si riduce, il monte di Venere si
appiattisce, il pH della vagina muta, la difesa verso virus e batte-
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ri diminuisce, la lubrificazione vaginale si riduce, cistiti e vulvo-vaginiti aumentano, così come aumentano i fastidi legati alla secchezza e danno vaginale, dolore e prurito.
Per lenire i dolori derivanti da irritazioni e bruciori, per rivitalizzare il tessuto vaginale interno ed esterno, per riequilibrare il pH e
la flora batterica vaginale, è consigliato l’utilizzo di un dispositivo
medico intimo vaginale.
Il dispositivo Farmacogenomico CALAGIN GEL (con applicatore), svolge un’azione antibatterica, antimicotica e antivirale,
previene le vaginosi di origine batterica, riequilibra il pH, elimina
il prurito e le irritazioni vulvo-vaginali.
Per un trattamento olistico che garantisce uno stato di salute e benessere dei genitali (esterni ed interni) è spesso necessario agire anche dall”interno”, migliorando l’assetto del microbiota dei vari distretti urogenitaale, intestinale e cutaneo.
Per mantenere lo stato di salute, benessere e bellezza della
donna, è consigliabile associare, al trattamento topico già descritto un trattamento per via sistemica in grado di soddisfare
tutti i fabbisogni di quei nutrienti (vitamine, oligoelementi, minerali e lattoferrina) necessari nella donna, in ogni stagione della
vita ed in particolare dopo il parto e nelle fasi pre-menopausa
e senescenza (CALAGIN BUSTE COMPLEX D3) in grado di rallentare gli effetti negativi delle variazioni ormonali, svolgere un’azione antinfiammatoria e preventiva verso le più comuni infezioni
del tratto uro-ginecologico, in grado anche di ripristinare la produzione endogena di acido ialuronico e gli effetti citoprotettivi e
riepitelizzanti (GENELASI D3 capsule). Utile anche in corso di endometriosi, prima e dopo interventi chirurgici di tipo ablativo e
cosmetico.
In conclusione, una corretta integrazione combinata di trattamenti estetici per uso topico e per uso sistemico, senza effetti collaterali amplifica la risposta alla terapia e migliora significativamente la qualità e la durata dei risultati. La Ginecologia Estetica di nuova generazione fornisce una nuova opportunità per
approcci genocosmetici sempre più innovativi.
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Vigoressia, quando
la bellezza può far male
Si sta sempre più diffondendo un
disturbo che si manifesta con una vera
e propria ossessione per la perfezione
del proprio corpo, realizzabile con
l’aumento della massa muscolare e la
diminuzione del peso corporeo. La
ricerca della bellezza è lecita, ma non
deve trasformarsi in patologia
di Sara Negrosini

58

S

econdo la tradizione greca, Adone era un giovane bellissimo il cui mito si divide in due leggende diverse. La più antica vuole che avesse fatto innamorare tanto la Dea Persefone, regina degli Inferi, quanto Afrodite, Dea della Bellezza, che non venendo a un accordo, interpellarono Zeus. Questi stabilì che
Adone avrebbe trascorso metà dell’anno negli Inferi con Persefone, e l’altra metà sulla Terra con Afrodite. Il racconto più
diffuso narra invece che il giovane, amato da Afrodite, venne
ucciso per gelosia dal Dio Ares, che aveva assunto le fattezze
di un cinghiale. Adone divenne il simbolo della bellezza maschile e della vita breve. Nella società moderna la frase “essere
un Adone”, è comunemente attribuita al “essere un uomo di
grande bellezza”. Sempre più uomini sperimentano l’ossessione per la perfezione del proprio corpo, mezzo attraverso il quale manifestare la propria forza, il proprio vigore e la propria
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La tendenza ossessiva, praticamente impossibile da realizzare, di
avvicinarsi il più possibile a statue, riguarda soprattutto gli uomini,
alla perenne ricerca di certezze, che cercano di trovare nella
perfezione del fisico.

mascolinità. Il corpo diviene un mezzo per apparire e per
essere apprezzato, e in definitiva uno strumento di potere.
La ricerca nell’ambito del “Disformismo Corporeo” e
degli aspetti ad esso collegato, si è concentrata principalmente sulla popolazione femminile. Tuttavia, negli ultimi anni, si sta sviluppando una crescente attenzione per i
disturbi dell’immagine corporea e dell’alimentazione che affliggono anche il sesso maschile. Gli uomini, al contrario delle donne
che aspirano a
irrealistici livelli di magrezza,
sembrano idealizzare un corpo imponente, con ridotta massa
grassa e con elevata massa muscolare, considerata segno di virilità e potenza. Tale tendenza ha portato alla definizione di un nuovo disturbo al quale, nel corso degli anni, sono stati attribuiti diversi nomi: Reverse Anorexia (anoressia inversa), vigoressia, bigoressia o complesso di Adone.

Non è semplice vanità
ma turbamento ossessivo

Questo disturbo si manifesta con l’attuazione di comportamenti eccessivi e ossessivi verso l’alimentazione e l’esercizio fisico e da un’insoddisfazione cronica per il proprio aspetto. Nonostante sia molto simile come struttura ai Disturbi del Comportamento Alimentare, la vigoressia si concentra
non tanto sulla perdita di peso corporeo quanto sull’aumento, sulla definizione della massa muscolare e sulla riduzione
del grasso corporeo. Non è un disturbo meno grave o meno
pericoloso dell’anoressia, non miete meno vittime, è solo meno conosciuto perché se ne parla ancora poco, lo si conosce
da meno tempo e spesso se ne sottovaluta la pericolosità.
I vigoressici sono soggetti muscolarmente ipertrofici che
si percepiscono come flaccidi e poco tonici, tanto da ricercare in modo esasperato un ideale di perfezione fisica che inevitabilmente è sempre un po’ più distante dal livello raggiunto.
Il focus dell’ossessione non è più la paura di ingrassare, ma il
timore di non essere sufficientemente grossi e di non aver sviluppato al massimo la propria massa muscolare. Gli individui
affetti da questo disturbo sono alla ricerca perenne di un fisico assolutamente perfetto, tonico, muscoloso, atletico, ed eccessivamente critici e intolleranti per qualsiasi minima imperfezione. Queste persone dedicano un’eccessiva quantità di
tempo, risorse e denaro nella cura del corpo frequentando assiduamente palestre, saune, centri fitness, negozi specializzati
in prodotti alimentari ipocalorici, leggendo riviste specializzate del settore, senza sentirsi mai completamente soddisfatti.
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I pettorali sono tra i simboli
della virilità. Svilupparli può
comportare il lavoro di anni.
Chi lo fa non tiene conto
che con il passare del tempo
questa massa muscolare tende
ad afflosciarli e i pettorali
diventano seni cadenti, tanto
da richiedere spesso un
intervento di ginecomastia.

LA RAPPRESENTAZIONE MENTALE
DEL PROPRIO CORPO NON È UN FATTORE
INNATO, SI COSTRUISCE NEL CORSO
DELLA VITA, FORMANDOSI
NELLA PRIMA INFANZIA E MODIFICANDOSI
CON IL TRASCORRERE DEL TEMPO.
La vigoressia può diventare una vera e propria dipendenza, tanto da compromettere le diverse aree di funzionamento dell’individuo come quella fisica, sociale, lavorativa ed
economica.
La necessità di sviluppare sempre più massa muscolare
conduce la maggior parte di questi soggetti a fare uso di sostanze illegali, in particolare steroidi anabolizzanti. Queste sostanze aiutano i muscoli a raggiungere livelli di sviluppo non
ottenibili con il semplice esercizio fisico e possono provocare conseguenze negative sia di natura fisica che psichica, come
aumento dell’aggressività, acne e impotenza. Nonostante i vigoressici siano consapevoli di tali effetti collaterali, diversi studi dimostrano che l’uso di steroidi è fortemente diffuso. I soggetti con tale disturbo, inseguendo un ideale corporeo ipertrofico, utilizzano queste sostanze illegali per poter andare oltre i limiti fisici posti dalla natura umana.
Per ottenere il corpo desiderato non si limitano a sottoporsi ad estenuanti esercizi fisici o all’uso di sostanze illegali dannose, ma si sottopongono anche a meticolose diete in
cui sono ammessi solo alimenti iperproteici, importanti per lo
sviluppo muscolare, mentre sono categoricamente esclusi cibi
ad alto contenuto di grassi e carboidrati.
L’aspetto maschile ideale è rappresentato da spalle e torace larghi, con addome piatto e fianchi stretti. Con il passare
degli anni, tuttavia, anche negli uomini si sviluppa la tenden-
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za ad accumulare grasso in alcune aree del corpo, e in particolare in corrispondenza della vita, dell’addome, del collo e del
mento.
Il corpo è diventato lo strumento attraverso il quale manifestare il proprio disagio. Le ossessioni, le fissazioni, il dolore
vengono allontanati dalla mente e messi in scena sul proprio
corpo, che diventa il biglietto da visita di un’identità frustrata
che non trova altra espressione se non quella esteriore.
È come se la cura ossessiva del proprio corpo si trasformasse in una sorta di “rifugio” sicuro, una via per ritrovare la
propria autostima, il proprio ruolo nell’ambiente circostante.
Il corpo diviene così un oggetto da modificare, scolpire e
modellare alla ricerca di una perfezione che supplisca l’imperfezione dell’anima. Il corpo diviene una creazione individuale
in costante ed inesauribile perfezionamento, attraverso l’ausilio di diete, farmaci, allenamento e chirurgia plastica.
Nascono, quindi, una serie di ossessioni e di rituali di controllo davanti allo specchio o sulla bilancia, che occupano tutto il tempo libero, che fanno sentire il soggetto diverso dai
suoi coetanei e che lo portano all’isolamento sociale. La fatica
per il mantenimento di un corpo perfetto, pertanto, si associa
a disturbi nel tono dell’umore, ansia, intensa angoscia, scarsa autostima, impoverimento della vita sociale e sentimentale. Inoltre, lo stile alimentare rigido, l’uso e l’abuso d’integratori, il ricorso a sostanze anabolizzanti rappresentano un rilevante rischio per complicanze mediche come squilibri ormonali, problemi cardiovascolari, epatici e renali.
La cosa difficile può essere riuscire a far comprendere a chi
soffre di vigoressia che questi eccessi sono il sintomo di una
profonda insicurezza. In genere non riconoscono il loro disturbo in quanto tale, e non si rivolgono a uno specialista affinché li possa aiutare. Può essere di grande aiuto un percorso
di psicoterapia, ma serve anche l’intervento del medico o di
un’équipe con diverse figure professionali che possano cooperare per il riequilibrio corpo-mente del paziente.
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Nemmeno i grandi culturisti
sono esenti dagli accumuli di grasso

La rappresentazione mentale del proprio corpo non è un
fattore innato, si costruisce nel corso della vita, formandosi nella prima infanzia e modificandosi con il trascorrere del
tempo. Oltre all’importanza delle prime esperienze, bisogna anche sottolineare come in seguito gli incontri della vita
- il gruppo di amici e più in generale la cultura in cui si cresce, con i suoi modelli e stereotipi - contribuiscano a modificare l’immagine corporea mentale e la soddisfazione-insoddisfazione che da essa deriva. Un ruolo importante è giocato anche dai modelli culturali di bellezza e prestazione fisica
nei contesti sportivi, dalle pressioni di compagnie, allenatori, competizioni. Se, poi, alla base, ci sono un senso di inadeguatezza, la paura di fallire o anche la bassa statura, ci si
convince di poter risolvere le proprie fragilità
costruendosi una fisicità imponente in palestra. E l’ambiente palestra, ovviamente,
asseconda queste tendenze. Alcune hanno
come slogan “Scolpisci il tuo corpo”. Chi
riesce a scolpire il proprio corpo si sente in possesso di qualità e capacità che altri non hanno, il che lo gratifica con un
senso di potere e di ritrovata autostima.
Il problema si aggrava con l’avanzare dell’età, dato che nemmeno i vigoressici sono esenti dai sintomi della vecchiaia. Per quanta cura abbiano del proprio corpo, e a dispetto delle diete severe e dei più inflessibili allenamenti, non
possono impedire che piccole quantità di
grasso si insinuino nel loro corpo a danno
della “scultura” conquistata così duramente.
Finché anche loro sono costretti a ricorrere, come i comuni mortali, alla chirurgia plastica.
Medicina e chirurgia plastica, infatti, posso-

no correre in loro soccorso con molti rimedi efficaci, che accresceranno il tempo dedicato da questi soggetti al culto del
loro corpo e aumenteranno l’ansia dei risultati. “Sarò bello
come prima?”, sarà la domanda ossessionante che li accompagnerà costantemente.
Non si fermeranno di fronte a nessuna soluzione proposta
dalla scienza, comprese quelle chirurgiche. Nei casi di depositi adiposi resistenti alla dieta o all’esercizio ricorreranno alla
liposuzione, che dà in genere ottimi risultati. L’odiato adipe si
scioglierà e verrà risucchiato fuori dal loro corpo, e guardandosi nello specchio si vedranno scultorei come prima. Forse con il viso un po’ avizzito, con molti capelli in meno, ma il
loro corpo sarà paragonabile a quello dei bronzi di Riace.
Per questi stacanovisti della bellezza negli ultimi anni sono stati introdotti diversi interventi per il miglioramento delle dimensioni e della definizione di vari muscoli. Tra questi i più eseguiti sono l’impianto di protesi di polpaccio
e l’impianto di protesi pettorali. Si tratta d’interventi relativamente nuovi, da fare dopo averne discusso
a lungo, circa i vantaggi e gli svantaggi, con un
chirurgo esperto. Recentemente, infine, alcuni chirurghi hanno cominciato a effettuare il cosiddetto “abdominal etching”,
che, mediante un sapiente uso della liposuzione, consente di dare all’addome un aspetto muscoloso, aumentando la definizione dei muscoli retti
dell’addome.
Ma il vigoressico dovrebbe riconoscersi come tale e capire che più della medicina estetica ha bisogno di uno
psicoterapeuta in grado di riportarlo ai
valori veri della vita, in cima ai quali non
c’è la bellezza del corpo. L’ossessione della
bellezza del corpo è l’esatto contrario del benesn
sere della mente.

La mania ossessiva di scolpire
il proprio corpo secondo modelli
irraggiungibili, induce molti uomini
(ma non mancano le donne),
già muscolarmente ipertrofici,
a seguire i loro programmi di training
intenso. E molti non rinunciano
a favorire lo sviluppo dei muscoli
con l’assunzione di sostanze
proibite e altamente nocive.
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MICROBIOLOGIA E BELLEZZA

Il nostro
intestino ospita
un numero
incredibile
di batteri, la
lattoferrina vi
è ampiamente
presente
favorendo la
formazione della
flora batterica
“buona”.

La proteina
che difende
la salute
e aiuta
la nostra pelle
Fra i vari aiuti che madre natura può
fornirci per rinforzare il nostro sistema
immunitario primeggia
una glicoproteina, la lattoferrina,
presente soprattutto nel latte
(e per questo non consigliata agli
intolleranti): ha proprietà antiossidanti
utili a mantenerci in forma
di Mariella Milazzo

S

coperta nel 1939, la lattoferrina venne isolata per
la prima volta dal latte vaccino solo nel 1960 ed ha
la capacità di legare a sé il ferro, da qui il suo nome. Legando le molecole di ferro, le fortifica e impedisce ai batteri di attaccarle. Viene sintetizzata
dalle cellule dell’epitelio ghiandolare per essere poi secreta in
liquidi corporei come il latte, il colostro, la saliva, le lacrime
e le secrezioni mucosali, oltre ad essere presenti nei neutrofili
(soldati del nostro sistema immunitario).
L’ampia distribuzione della lattoferrina nel tratto digestivo, respiratorio e riproduttivo suggerisce come essa svolga un
ruolo importante nel nostro sistema immunitario, favorendo
la formazione della flora batterica “buona” fin dalla più tenera
età. Partecipa, infatti, alle difese dell’ospite grazie alla sua attività batteriostatica e battericida (causando danni alla membrana cellulare batterica), antivirale (impedendo ai virus di legarsi alle nostre cellule e infettarle) e antimicotica.
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Un esercito invisibile dentro di noi

S

i stima che solo nel nostro intestino vivano circa 100 trilioni
di batteri (una cifra costituita da ben 20 zeri!), appartenenti ad almeno un migliaio di specie finora classificate. Per ogni
cellula che costituisce il corpo umano, vi sono da 6 a 10 cellule batteriche, così legate al nostro organismo da trascorrervi
l’intero ciclo biologico senza mai lasciarlo, formando il cosiddetto microbioma. Quindi, da un certo punto di
vista, siamo composti per ben oltre la metà da
batteri (per alcuni studiosi addirittura per il
90%!): formiamo con essi un “superorganismo” che fa di ognuno di noi un vero
e proprio ecosistema, piuttosto che un
semplice individuo. Il nostro microbioma
esercita diverse e importanti – per non
dire fondamentali – funzioni fisiologiche e biologiche, dal neutralizzare i batteri patogeni alla sintesi degli acidi grassi
a catena corta, delle vitamine e degli aminoacidi; dalla decomposizione dei composti proteici di rifiuto all’assorbimento delle sostanze nutritive e dei minerali. La sua componente più numerosa e complessa – ma anche la più

studiata per la sua importanza – è certamente quella intestinale, che fin dalla comparsa della nostra specie sul pianeta continua ad evolversi in parallelo con noi, partecipando alla regolazione di buona parte del metabolismo umano. È interessante
osservare come il microbioma intestinale non solo differisca da
un individuo all’altro, ma subisca un’evoluzione continua
durante l’intero arco di vita di ciascuno di noi. Al veloce sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza segue infatti un lungo periodo di stabilità nell’età adulta, per poi andare incontro ad ulteriori cambiamenti con l’arrivo della vecchiaia, associati all’alterazione di molte
funzioni fisiologiche e in particolare alla
diminuzione dell’efficienza del sistema
immunitario. Quando saremo in grado
di comprendere a fondo le complesse
relazioni esistenti tra il microbioma intestinale e il resto dell’organismo, potremo
elaborare programmi dietetici e farmacologici capaci non solo di farci stare meglio, ma
anche di rallentare il declino fisiologico e metabolico legato all’invecchiamento.

Nel colostro (il primo latte) è presente ad alte concentrazioni,
per poi ridursi nel tempo. Ciò spiega come sia importante l’allattamento materno perché necessario per la maturazione intestinale del neonato, favorendo la formazione e la crescita dei cosiddetti batteri benefici (bifidi e lattobacilli) e l’assorbimento del ferro.

Assunta come integratore
e utilizzata come cosmetico

La lattoferrina possiede, inoltre, un’azione antiossidante
(impedisce la formazione di radicali liberi dell’ossigeno) e, di
conseguenza, antiinfiammatoria (i radicali liberi distruggono i
tessuti con liberazione di ferro e citochine rimossi dalla lattoferrina) e, secondo gli ultimi studi, perfino antitumorale.
In caso di disbiosi intestinale (nausea, diarrea, gonfiore,
stitichezza), è proprio l’eliminazione con le feci di alte concentrazioni di lattoferrina a rappresentare un campanello
d’allarme.
Ecco, quindi, che la sua somministrazione diventa fondamentale nelle enterocoliti del neonato (le famose colichette) e
in quelle della mamma, oltre che nelle infezioni, anche vaginali e vescicali e nelle carenze da ferro.
La dose di lattoferrina da assumere giornalmente è di 200
mg, sempre sotto stretto controllo medico.
La lattoferrina da assumere per bocca è estratta dal latte vaccino, controindicata in chi è intollerante al latte (esistono però) o è di origine umana (difficile da trovare in
commercio).
Per chi ha intolleranza al lattosio esistono in commercio diversi integratori a formulazioni purificate e ad alta concentrazione di lattoferrina, consigliabili soprattutto in autunno quando maggiore è l’esigenza di rafforzare il nostro siste-

L’allattamento materno è necessario per la maturazione intestinale
del neonato, favorendo la formazione e la crescita dei cosiddetti
batteri benefici e l’assorbimento del ferro.

ma immunitario con l’arrivo dei virus che portano febbre ed
influenze insieme alla stagione fredda. Non solo proteggono il corpo dai batteri patogeni, ma contrastano anche l’ossidazione delle cellule, riducendo quindi il rischio di molte
patologie.
In dermatologia esistono, inoltre, preparati di uso topico,
utilizzati per favorire i processi di riparazione tissutale, in caso
di ulcere (anche diabetiche) e contrastare le iperpigmentazioni da emosiderina, dovute a versamenti ematici, consigliabili,
n
quindi, dopo traumi o trattamenti estetici.
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IL PROFILO
CHE “RACCONTA’’ DI NOI
A cura della dott.ssa Tiziana Manenti

Laureata in medicina
e chirurgia e
specializzata in
odontoiatria, ha studio
a Roma Velletri

R

isale a Platone, l’asserzione che, la mimica
facciale ,fosse in accordo con i ‘’ vizi e le virtù dell’anima’’, trasmettendone il messaggio attraverso i tratti del viso..
In effetti ,una persona con il naso adunco, può
assumere un’ aspetto arcigno , ed ancora un individuo con il mento sfuggente, spesso associato alla bocca aperta , ci da la sensazione di poca
intelligenza..
In virtù di ciò, perchè non correggere ed attenuare simili inestetismi, con piccoli e graduali ritocchi realizzati dal Medico Estetico ??
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In questi casi , i filler utilizzati dovranno avere
però,caratteristiche particolari.
Dovranno essere sicuri, di lunga durata, molto
‘’performanti’’, con grandi capacità di ‘’spinta’’ dei
tessuti.
Si comporteranno infatti, come dei picchetti di
sostegno per riempire in modo, duraturo ed efficace strutture del viso come naso e mento, ma anche zigomi e mandibola.
Nello specifico i gel NASHA sono da me i più usati.
Oltre alle caratteristiche già elencate, possiedono un parametro sempre più importante per
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{
questi interventi, e cioè un alto grado di G’ .
Questa caratteristica,in reologia rappresenta,
spiegando in modo semplice , la capacità liftante
e di spinta del filler, che risulta molto consistente.
Maggiore è il G› e migliori saranno i risultati.
Per quanto riguarda il numero di sedute da
effettuare per ogni ‹›rimodellamento››, dipendono
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dall’entità del dismorfismo.
Non bisogna avere fretta, può bastare una unica seduta di pochi minuti, ma in caso di necessità,
meglio effettuare due o più sedute , che garantiscano il miglior risultato fatto di armonia e naturalezza.
Anche in Medicina Estetica, l’eleganza , a mio
parere, regna sempre Sovrana!
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA LIPOSUZIONE

Il nemico n.1
le adiposità
localizzate
La liposuzione ha lo scopo di eliminare
il grasso che si accumula in vari
distretti del corpo come interno coscia,
interno braccia, glutei e ginocchia. È una
tecnologia che dà grandi risultati e che
si sta evolvendo in metodiche ancora più
efficaci e meno invasive. Le più recenti:
radiofrequenza e ultrasuoni
di Elena Cappelletti

L

a liposuzione, insieme alla mastoplastica additiva, è sicuramente uno degli interventi chirurgici
più richiesti. Solo in Italia si stima una media del
95%. Se però fino a qualche anno fa la liposuzione era l’unico rimedio che si poteva offrire ai
pazienti affetti da adiposità localizzate, oggi grazie alle tecniche di ultima generazione si riescono ad ottenere ottimi
risultati anche mediante dispositivi meno invasivi rispetto
alla classica liposuzione.
Questo senza nulla togliere alla liposuzione classica,
che è un’invenzione geniale, quasi una bacchetta magica
in grado di cancellare in pochissimi minuti disagi estetici
e anche problemi funzionali in grado di abbassare il livello
qualitativo della vita.
Ciò che si cerca di fare con le nuove tecniche è semplicemente ridurre al minimo l’invasività, con un quasi immediato recupero dei tempi di ripresa. Che è esattamente
quello che uomini e donne chiedono.
Le ragioni di questa “fretta” sono da ricercare nello stile di vita di tutti noi: troppe cose da fare nelle 24 ore, tempi
di recupero stretti al massimo (molte persone non dormono
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L’effetto
perseguito
da queste
tecniche
alternative
è quello di
rimodellare la
silhouette, ma
non possono
sostituirsi
ad una sana
e corretta
alimentazione
e tanta attività
fisica.
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abbastanza, si svegliano più stanche di quando si sono coricate), nessuno può permettersi il lusso di una “pausa”, tutti
gli impegni non strettamente inderogabili vengono rimandati, talvolta dimenticati. Quindi, liposuzione sì, ma subito,
con ripresa immediata delle attività normali. Questa esigenza viene assolta dalle due nuove tecnologie di cui oggi disponiamo: la Body Tite e la liposuzione ad ultrasuoni.
L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere risultati significativi nel trattamento delle aree critiche, ripristinandone
la tonicità e i contorni, contestualmente a una riduzione
del pannicolo adiposo, quando presente.
Premessa fondamentale, prima di cominciare
ad illustrare queste due metodiche, è che entrambe devono essere effettuate da chirurghi estetici con esperienza nell’utilizzo di apparecchi ad emissione termica per lipolisi e
tightening (laser, radiofrequenza), perché il rischio di creare danni gravi è molto alto, qualora fossero eseguite da personale non sufficientemente esperto.
Inoltre, essendo queste due tecniche effettuate con apparecchiature molto sofisticate, soltanto il chirurgo estetico che possiede personalmente l’apparecchio e quindi lo usa
con una certa regolarità, adattandolo alle pazienti e diversificando talvolta l’entrata delle cannule, è in grado di arrivare
a un risultato ottimale, senza correre rischi.

Distrugge la cellulite
e il risultato è duraturo!

Partiamo dalla Body Tite. Questa tecnica di rimodellamento corporeo è stata definita liposuzione, liposcultura, tonificazione a radiofrequenza. Si tratta di un macchinario composto
da piccolissime cannule (simili per struttura alle cannule della
liposuzione ma molto più sottili). La particolarità della macchina sta proprio nelle cannule che durante l’intervento di liposuzione erogano anche radiofrequenza, in maniera uniforme e dalla potenza controllata, attraversando unidirezional-

La radiofrequenza, come
la Body Tite, sono indicate
in caso di lassità del tessuto
adiposo delle braccia,
dell’addome (foto in alto),
del ginocchio, dei glutei
e delle cosce.

mente i tessuti dall’interno verso l’esterno.
L’energia della radiofrequenza erogata e direzionata
dall’interno fra i due poli provoca la liquefazione del tessuto adiposo, che contestualmente viene aspirato. L’effetto aggiuntivo è la coagulazione dei vasi sanguigni, limitando al
massimo il fastidio postoperatorio.
Il raggio, inoltre, lavorando da dentro in maniera estremamente mirata distrugge anche la famigerata cellulite, specialmente quella negli stadi più avanzati. In pratica la particolare cannula determina la distruzione dei setti fibrosi, la
coagulazione e liquefazione del grasso erniato e il rassodamento del tessuto che impedisce, nel tempo, la re-erniazione
del grasso e quindi l’antiestetico effetto “buccia d’arancia”.
Risultato: un completo rimodellamento della silhouette!
Questo apparecchio rilascia energia nel
piano sub dermico, effettua una lipolisi del
tessuto infestato di grasso. Contemporaneamente il riscaldamento del tessuto, controllato
da sensori, determina la contrazione tridimensionale del derma e del connettivo sub dermico ripristinando così il turgore e la compattezza cutanea (skin tightening).
In sostanza succede questo: il grasso in
eccesso viene prima sciolto, grazie alla radiofrequenza, e successivamente aspirato dalla
cannula particolarmente sottile. Il pre-scioglimento del grasso fa sì che l’aspirazione sia
meno traumatica per il paziente, che avrà sicuramente meno fastidio e ridotto gonfiore
post operatorio.
Un’altra caratteristica interessante di questa metodica riguarda la possibilità di monitorare in tempo reale la temperatura cutanea
e la potenza della radiofrequenza su ogni tessuto durante tutto l’intervento, garantendo
così la sicurezza del risultato su zone differenti dei distretti corporei.
MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA LIPOSUZIONE

CIÒ CHE SI CERCA DI FARE CON LE
NUOVE TECNICHE È SEMPLICEMENTE
RIDURRE AL MINIMO L’INVASIVITÀ,
CON UN QUASI IMMEDIATO
RECUPERO DEI TEMPI DI RIPRESA.
Gli ultrasuoni distruggono il grasso
prima di aspirarlo

La Body Tite è una procedura minimamente invasiva, che trova largo impiego anche in associazione alla lipoaspirazione tradizionale, perché in
abbinamento all’asportazione del grasso in eccesso si procede a ricompattare l’elasticità cutanea.
È molto utile soprattutto in soggetti in età
avanzata o che presentino lassità cutanea importante. Le zone che si possono trattare vanno dall’interno braccia, all’interno coscia, passando per glutei,
schiena e doppio mento e ovviamente tutti i distretti
corporei trattabili con la classica liposuzione.
Se molto spesso viene preferita alla liposuzione è
perché i fori di entrata sono pressoché invisibili, grazie alle cannule molto sottili. Questo spiega perché
è preferita da molto VIP, come star del calibro di
Madonna e Jennifer Lopez.
Un’altra tecnica che sta prendendo piede perché
dà ottimi risultati è la liposuzione ad ultrasuoni. È
un’invenzione italiana, che ha preso piede nel tempo, facendo molta strada.
L’idea di base è quella di utilizzare le onde sonore ultrasoniche che hanno il compito di rompere le cellule adipose, grazie all’effetto termi-
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Gli ultrasuoni sono sempre più frequentemente impiegati
nel trattamento delle adiposità localizzate, grazie alla
loro capacità di “rompere” le cellule adipose.

co e cavitazionale (la cavitazione è un fenomeno consistente nella formazione di zone di vapore all’interno di un fluido che poi implodono
producendo un rumore caratteristico - Wikipedia). I liquidi che si formano insieme alla rottura, vengono poi drenati esternamente con le classiche cannule utilizzate nella normale liposuzione.
Gli ultrasuoni lavorano tramite un apparecchio appoggiato sulla parte colpita da accumuli adiposi,
oppure dall’interno tramite le stesse cannule a cui
è collegato il dispositivo che invia le onde. In pratica la liposuzione a ultrasuoni prevede l’applicazione sottocutanea di ultrasuoni direttamente nel
pannicolo adiposo da trattare. Le incisioni cutanee necessarie per eseguire l’intervento sono identiche a quelle richieste per una liposuzione tradizionale, l’unica cosa che cambia è l’agente fisico usato,
quindi gli ultrasuoni al posto dell’“effetto succhio”
dell’aspiratore.
Gli ultrasuoni hanno la capacità di interagire con i
tessuti viventi e vengono variamente assorbiti dalle diverse strutture corporee, e danneggiando selettivamente
la membrana cellulare degli adipociti ne provoca la distruzione. Possiamo immaginare l’effetto come la rottura di microbolle all’interno dei tessuti.
L’effetto perseguito da queste due tecniche innovative è quello di rimodellare la silhouette. Queste tecnologie non sostituiscono le diete. Per perdere peso ci
vuole una sana e corretta alimentazione e tanta atn
tività fisica.
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Salute, Benessere e Bellezza della donna

Dal Genoma alla Farmacogenomica
fino alla

Essere sani dentro per essere belli fuori, la prima regola del benessere
L’aspetto fisico è la conseguenza dello stato di salute generale del nostro organismo.
La bellezza è strettamente collegata alla salute e quindi all’equilibrio del probioma umano femminile.

D3
Formula Nutri-Farmacogenomica a base di Lactobacillus paracasei subsp paracasei F19 Antimicrobial polypeptide ALfD e Acido Ialuronico e
Vitamina D3. Efficace nelle alterazioni metaboliche e nella prevenzione delle infiammazioni.

Alimento funzionale completo ed essenziale in
una miscela completa e bilanciata di vitamine (K,
B6, B12, C, D, E, H, Acido Folico). Raccomandato
per accompagnare la donna nelle sue varie fasi, in
particolare durante la gravidanza, in menopausa e nella terza età. Consigliato quotidianamente per il riequilibrio delle alterazioni del sistema
metabolico, endocrino, immunitario, cardiovascolare e osteoarticolare (osteoporosi). Particolarmente utile nei disturbi ansiogeni e depressivi.

Genobiotico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 con imprinting specie-specifico femminile.
Efficace nella prevenzione e cura dei disturbi funzionali più frequenti nella donna (stipsi, diarrea,
gonfiore, dolore addominale), nelle infezioni urinarie, in caso di cistite, vaginiti e vulvovaginiti e
nelle impurità della pelle (acne, brufoli e opacità).

Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esige un approccio“olistico mirato” attraverso metodi e trattamenti Genecosmetici appropriati ben rappresentati dalla linea
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Crema intima ipoallergenica con applicatore
che allevia disturbi quali secchezza e atrofia vaginale, dolore derivante da irritazione e bruciore. Rivitalizza il tessuto vaginale (sia interno che
esterno), garantisce un’azione antinfiammatoria, antibatterica e antivirale, riequilibra il pH e
la flora batterica vaginale.
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NUOVE FRONTIERE DI BELLEZZA

Dal Genoma
alla Farmacogenomica
e alla Genocosmetica
La conoscenza sempre più approfondita nel campo della Genomica
ha consentito di acquisire competenze esclusive per produrre nuovi ed efficaci
trattamenti per contrastare l’invecchiamento cutaneo
di Augusto Sannetti

L

a Farmagens Health Care tra le società italiane più
innovative nel campo della Ricerca Biotecnologica,
da anni impegnata nello sviluppo e nell’approfondimento della Biologia Molecolare applicata.
La Farmagens Health Care è leader mondiale nella ricerca nel campo della NUTRIGENOMICA e della FARMACOGENOMICA, con collaborazioni scientifiche di settore consolidate sia in Italia che in campo internazionale.
La Farmagens Health Care, attraverso procedimenti rigorosi, ha prodotto e sviluppato tecnologie brevettate avanzate per
utilizzare batteri genomici, glicoproteine, aminoacidi e nuovi
principi attivi, identificandone i meccanismi di cessione, di trasporto e di ricombinazione, attraverso procedimenti e fasi che
risultano essere idonee per nuove ed efficaci terapie per la salute
ed il benessere, in particolare della donna.
La conoscenza sempre più approfondita nel campo della
Genomica, Metabolomica, e Protomica, ha consentito di identificare le interconnessioni utili tra probioma umano e microbiota e le correlazioni tra sistema immune e sequenze genetiche, consentendo quindi dal Genoma, attraverso la Farmacoge-
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nomica fino alla Genocosmesi, di acquisire competenze 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 ben 1.500 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 relazione 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 evidenziato la capacità del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19
(microrganismo nanovettore) di interagire, in maniera incon-
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Le conoscenze sempre più approfondite del microbiota e del
microbioma umano hanno evidenziato la capacità di alcuni
micronutrienti (Lactobacillus paracasei subsparacasei F19) di
contrastare i fenomeni che portano all’invecchiamento della cute.

futabile, 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 siano in stretta correlazione, e come sostanze, alimenti e micronutrienti influenzino l’espressione di alcuni geni, compreso quello che codifica per Klotho, gene antietà parte integrante del genoma umano.
Il Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 possiede spiccate proprietà antinfiammatorie (l’infiammazione cronica e la
sovrapproduzione di citochine proinfiammatorie rappresenta certamente la base patogenetica più documentata dei processi di invecchiamento cutaneo), è inoltre un importante agente biotecnologico in grado di scindere catene glicoproteiche in
frammenti funzionali e fungere da nanovettore biologico per il
trasporto attivo di sostanze (Clamydomonas nivalis e Acido ialuronico) cui si lega grazie a siti insiti nella struttura della sua parete cellulare, riducendo l’invecchiamento cutaneo e conferendo alla pelle del viso lucentezza, idratazione, elasticità e vitalità.

Bellezza e salute,
binomio imprescindibile

L’aspetto fisico è la conseguenza dello stato di salute generale 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 collabora con gli altri per garantire equilibrio dinamico, metabolico 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 cosmetico deriva dal greco“Kosmetikos” che
significa capacità di mettere ordine.
Questo concetto si addice perfettamente alla vera bellezza,
quella che coinvolge la persona a 360 gradi.
Per la salute, il benessere e la bellezza della cute, la Farmagens Health Care ha ideato e prodotto la PRIMA FORMULA
GENOCOSMETICA denominata CLOTOGEN DERMACARE, in grado di veicolare attraverso il nanovettore Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 complessi funzionali come:

Clamydomonas Nivalis, Acido Ialuronico, e principi attivi come: Olio Jojoba, Olio di Argan, Aloe Vera, Mirtillo Nero, Vite
Rossa, Vitamina E, Vitamina C e Sodio Alginato, permettendo
loro di agire sull’espressione del gene di Klotho e sulle fibrille
collagene del derma papillare, mantenendo tono, elasticità, vitalità e lucentezza della pelle, che può essere utile per:
• riempire e correggere rughe, pieghe e segni del tempo;
• ridefinire il contorno degli occhi;
• rigenerare, idratare e donare alla pelle elasticità e tonicità;
• stimolare la produzione di collagene, favorendo il turnover cellulare e proteggendo dallo stress ossidativo.
CLOTOGEN DERMACARE è inoltre utile prima e dopo gli interventi di chirurgia estetica (blefaroplastica, mastoplastica addittiva e riduttiva, gluteoplastica, rinoplastica e
cheiloplastica).

La pelle è lo specchio
del benessere dell’organismo

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/endocrine, l’equilibrio del probioma umano femminile è determinante per la salute della
donna. La composizione del microbiota può essere modificata da diversi fattori, variazioni climatiche, dieta, antibiotici, contraccettivi, igiene scorretta, utilizzo di cosmetici non
idonei, interventi chirurgici e di chirurgia estetica.
La variazione della composizione del microbioma umano
indotta da questi fattori può causare la disbiosi del microbiota cutaneo, spesso causa di patologie della pelle, fastidiosi
inestetismi ed è coinvolto in maniera determinante dell’invecchiamento cellulare, in particolare di quello cutaneo.
Studi e ricerche di una Società Farmaceutica Italiana, la
Farmagens Health Care, conosciuta e ben apprezzata a livello Internazionale per essere stata la prima ad aver dato
un importante contributo allo studio del Probioma Umano, hanno portato alla realizzazione delle linee Clotogen e
Calagin che consiglio vivamente a tutte le donne che amano prendersi cura della proprio benessere e della propria
n
bellezza.
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NUOVE TECNOLOGIE

L’antiestetica “diastasi
dei muscoli retti”: innovative
soluzioni chirurgiche
Questa patologia, frequente soprattutto
nelle donne, è non solo brutta e
ingombrante sotto il profilo estetico
ma comporta gravi disfunzioni
funzionali. Fino a qualche anno fa
l’unica soluzione era
un intervento chirurgico
invasivo, oggi tutto
è più semplice e veloce
di Domenico Alberti

L

a diastasi dei muscoli retti dell’addome è un’alterazione strutturale dell’aponeurosi tendinea linea alba
che tiene uniti i muscoli retti addominali.
Ne deriva che la parete addominale risulta indebolita e non è più in grado di contenere con efficacia
la spinta dei visceri durante gli aumenti di pressione endoaddominale che si verificano soprattutto durante gli sforzi fisici.
In un soggetto predisposto le possibili cause sono:
- gravidanza;
- marcato sovrappeso;
- scarsa attività fisica.
La diastasi (separazione) dei muscoli retti si presenta come una lassità al centro dell’addome che si evidenzia durante
lo sforzo fisico, comporta l’incapacità di contenere adeguatamente i visceri addominali.

Dal bisturi tradizionale
alla laparoscopia

Condizione molto comune, è più frequente nella donna,
in particolare nel 60% delle donne in gravidanza dal settimo
mese e nel 30% delle donne nel post-partum. Se non curata, può portare alla lacerazione dei tessuti e alla formazione di
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Questa patologia è più frequente nella donna, in particolare
nel 60% delle donne in gravidanza dal settimo mese
e nel 30% delle donne nel post-partum.

un’ernia, singola o multipla. La chirurgia tradizionale interveniva con un’estesa incisione e ampi scollamenti tissutali, mentre l’innovativa tecnica mini-video-laparoscopica (Laparoscopic AbdominoPlasty Technique) richiede solo tre piccole incisioni sovrapubiche di pochi millimetri e una invisibile incisione intraombelicale.
La sinergia tra una tecnica mini-invasiva e una tecnologia
di ultima generazione consente di ripristinare la fisiologia
anatomica della parete addominale con il riavvicinamento
dei muscoli retti e la loro stabilizzazione.
Il tutto con minimo traumatismo tissutale, assenza
di tubi di drenaggio, abbattimento drastico del dolore
post-operatorio, ridotti tempi di ricovero, più rapida ripresa delle normali attività ed eccellenti risultati estetici.
La tecnica, in termini tecnici R.D.L.R. (Rectus Diastasis Laparoscopic Reconstruction), nasce nel novembre 2006
ed è, con oltre 12 anni di esperienza e risultati eccellenti, in
continua evoluzione nelle sue caratteristiche di mini-invasività, con risultati scientifici pubblicati e condivisi.
Vediamo in quali casi è indicata e quali vantaggi offre questa tecnica innovativa che pone come obiettivo il ripristino
della fisiologica anatomia e della normale funzionalità delIl marcato sovrappeso è
una delle cause possibili
di diastasi nei soggetti
predisposti.

®

Diastasi dei muscoli retti dell’addome
causata dall’eccessiva pressione
Muscoli trasversi
e obliqui
dell’addome
Muscoli retti
dell’addome
Aponeurosi
tendinea alba
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NUOVE TECNOLOGIE
A lato, una ricercatrice al microscopio, lo studio sui tessuti
e la muscolatura è in continua evoluzione. Sotto, la diastasi
(separazione) dei muscoli retti si presenta come una lassità al
centro dell’addome che si evidenzia durante lo sforzo fisico,
comporta l’incapacità di contenere adeguatamente i visceri
addominali.

- assenza delle estese incisioni della tecnica tradizionale;
- ridotto trauma locale e generale dell’organismo;
- un solo giorno di degenza post-operatoria;
- rapido recupero dell’attività lavorativa e dello sport.

Nuova tecnica
e nuovi strumenti chirurgici

LA DIASTASI ADDOMINALE È LA SEPARAZIONE,
LENTA MA PROGRESSIVA ED IRREVERSIBILE,
DELLA PARTE DESTRA DALLA PARTE SINISTRA
DEL MUSCOLO RETTO ADDOMINALE.
la parete addominale, mediante la sutura stabile e sicura dei
muscoli retti sulla linea mediana e la ricostituzione del tessuto stirato ed indebolito dalla diastasi, attraverso l’applicazione
di una sottile rete protesica riassorbibile sulla superficie interna della parete dei muscoli retti.
La tecnica è indicata nei casi di:
- diastasi semplice con distanza infrarettale > 2 cm;
- diastasi associata a laparocele;
- diastasi complicata da ernia singola o multipla;
- diastasi da lacerazione da sforzo fisico della linea mediana o linea alba.
I vantaggi di questa procedura avanzata sono evidenti:
- mini-invasività anestesiologica;
- mini-invasività della tecnica chirurgica;
- mini-laparoscopia con pressioni basse;
- accesso in regione sovra pubica non visibile con micro
incisioni di 2-4 millimetri;
- ricostruzione anatomica della parete addominale con tecnica precisa, efficace e stabile;
- impiego di materiale protesico e mezzi di sintesi
bio-assorbibili;
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L’intervento si effettua con tecnologia e strumentazione
innovativa (HD e 4K) che permette di eseguire mini-accessi
laparoscopici e 3 microincisioni di 2-4 millimetri, sovrapubiche, non visibili. Al paziente, al quale verrà praticata un’anestesia leggera, senza intubazione oro-tracheale, verrà ricostruita la linea mediana addominale con suture dell’aponeurosi dei
retti in relazione al caso clinico specifico. L’intervento prevede l’impiego di sottili mesh (reti) totalmente riassorbibili, che
rinforzano la ricostruzione stimolando la produzione di tessuto del paziente e ricostituendo in modo sicuro ed efficace
il piano aponeurotico anteriore e posteriore dei muscoli retti, lesionato nel tempo dalla diastasi addominale. Solo nei casi
gravi, si usano mesh parzialmente riassorbibili, applicate sulla
superficie interna della parete addominale, in grado di stimolare la produzione di quel tessuto che è stato deteriorato dalla
diastasi dei retti e di permanere a tutela della ricostruzione.
I vantaggi per il paziente sono rappresentati da assenza di
intubazione orotracheale, nessuna cicatrice visibile, ricostruzione della linea mediana sul piano posteriore con ripristino
dell’anatomia e delle funzioni fisiologiche e motorie della parete addominale, stabilità nel tempo della ricostruzione, assenza di scollamenti dei piani anatomici e di drenaggi, un solo giorno di degenza di un solo giorno nel post-operatorio,
rapido recupero delle attività quotidiane e lavorative.
In conclusione, questa tecnica mini-invasiva riduce al minimo il disagio del paziente e minimizza il trauma legato
all’atto chirurgico, ingredienti fra i più preziosi per realizzare
n
un percorso terapeutico ottimale.
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NUOVE FRONTIERE:
IL GENE
CHE CI MANTIENE GIOVANI

L

a medicina estetica incontra l’epigenetica, ovvero la
conoscenza di come l’ambiente (dall’alimentazione ai
vari fattori atmosferici) riesce a influenzare l’espressione dei geni: infatti, nonostante il DNA di ogni individuo
sia uguale in tutte le cellule, queste come sappiamo hanno
caratteristiche e funzioni diverse, perché solo determinati geni vengono espressi di volta in volta. Grazie a questa sinergia
stanno affermandosi nuove discipline, di fondamentale importanza per la cura e la bellezza del nostro corpo, per farci vivere più a lungo e in salute. Ne parliamo con Rosanna
Catizzone, Coordinatrice Generale del Capitolo Accademia
della SIME (Società Italiana di Medicina Estetica).
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Dottoressa Catizzone, può illustrarci brevemente queste nuove discipline che stanno facendosi strada con crescente successo nel campo della medicina estetica?
Noi medici estetici siamo sempre più convinti che vada
superato il concetto del “particolare”, cioè dell’intervento finalizzato solo al miglioramento estetico di specifici distretti corporei senza tenere conto del resto del corpo. La genetica e in particolare l’epigenetica, cioè la conoscenza di tutti quei meccanismi ambientali che influenzano l’espressione genica, sta assumendo perciò una crescente importanza in questa branca della medicina. E’ quindi fondamentale
per comprendere l’origine e l’evoluzione di ciò che andiamo

26/10/17 12:00

{
a correggere permettendoci di intervenire al meglio e di prevenire l’insorgenza di altre problematiche. L’epigenetica ha
consentito la nascita di discipline sempre più seguite come
la nutrigenomica (che si occupa dell’interazione tra i micronutrienti e il sistema immunitario) e la farmacogenomica (lo
studio dei principi attivi dei farmaci che interagiscono col sistema immunitario influenzando l’espressione dei geni). Attraverso esse si è arrivati a concepire la Genecosmesi, basata sulla conoscenza e sul ruolo del “gene klotho” (dal nome di una delle Parche della mitologia greca, che allungava o recideva il filo che rappresenta la vita di ognuno di noi)
o “gene antietà”. Il gene Klotho è stato individuato anni fa da
ricercatori italiani e americani e ulteriormente studiato in dettaglio dal 2005 in avanti dai biologi di diverse Università degli
USA (Texas e Harvard), europee, e da un Gruppo di Studio
Italo-cinese, ed è ritenuto determinante per l’invecchiamento e la degenerazione cutanea.
Può spiegarci che cos’è questo gene e come agisce
nel nostro organismo?
Innanzitutto è bene precisare che non parliamo di un singolo gene, bensì di un complesso costituito da circa 1.500
geni che agiscono sull’invecchiamento cutaneo, di cui il klotho è certamente il più importante. Esso controlla la produzione dell’ormone omonimo che a sua volta regola e controlla uno dei nostri principali fattori di crescita, la somatomedina, prodotta soprattutto nel fegato e nel derma sottocutaneo (fibroblasti) e importantissima nel processo di crescita del bambino ma anche in età adulta, favorendo la sintesi
del collagene e intervenendo sulla riparazione e rigenerazione di pelle, ossa e cartilagini. La lunghezza della nostra vita è sotto il controllo di un complesso meccanismo di segnalazione del rapporto insulina/fattore di crescita, e la proteina klotho
codificato dal gene omonimo
sembra sia in grado di spegnere questo meccanismo,
aumentando così la longevità dei vari organi e apparati. Insomma, inibendo questo meccanismo il gene ci farebbe vivere molto più a lungo, ma dal punto di vista pratico
la strada da fare è ancora in salita: finora la sperimentazione è stata effettuata solo sui topi (aumentandone la longevità fino al 30%:
se fosse replicabile sugli umani,
supereremmo tutti agevolmente il secolo di vita!), inoltre non sono ancora stati chiariti eventuali
effetti collaterali legati a questo gene/ormone, che ha anche altre importanti funzioni tra
cui quella di regolatore
del metabolismo degli
zuccheri.
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Veniamo alla genecosmesi: come può aiutarci ad essere più belle e soprattutto a star meglio e magari ad allontanare nel tempo i sintomi dell’invecchiamento?
Come detto all’inizio, la medicina estetica opera ormai a 360 gradi in ambito scientifico, e in questo nuovo
approccio si inserisce la microbiologia, cioè lo studio dei
batteri e dei microrganismi. Molti di noi non lo sospettano
neppure, ma miliardi di essi abitano il nostro corpo (costituiscono il cosiddetto “microbioma”) e sono fondamentali per la nostra salute, senza di loro non saremmo in grado
di digerire il cibo o combattere molte infezioni e malattie. Il
microbioma subisce un’evoluzione continua durante l’intero arco di vita di ciascuno di noi. Al veloce sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza segue infatti un lungo periodo
di stabilità nell’età adulta, per poi andare incontro ad ulteriori cambiamenti con l’arrivo della vecchiaia, associati all’alterazione di molte funzioni fisiologiche e in particolare alla diminuzione dell’efficienza del sistema immunitario. Oggi sappiamo che alcuni microrganismi possono influenzare direttamente l’espressione dei geni, inclusi quelli
che agiscono sull’invecchiamento. In particolare, i prodotti della genecosmesi si giovano essenzialmente della conoscenza dei meccanismi di trasporto e cessione di principi attivi attraverso l’effetto “carrier” e “nanovettore” svolto dal microrganismo Lactobacillus paracasei subsp paracasei F 19.
A proposito di prodotti, quali sono le tipologie maggiormente impiegate in genecosmesi e come agiscono
sul nostro organismo?
Si utilizzano sia presidi di tipo topico (creme), applicabili sulla pelle per migliorare l’idratazione cutanea, sia integratori alimentari che agiscono direttamente all’interno
del nostro organismo. Questi ultimi contengono appunto il
Lactobacillus paracasei subsp paracasei F 19, che oltre ad
interagire direttamente col sistema immunitario “comunicando” con i geni, funge da nanovettore trasportando la
Chlamydomonas, il microorganismo che deriva dall’Alga
Nivalis che va ad influenzare positivamente l’espressione
genica del gene klotho. Tutto ciò in modo assolutamente
naturale, senza processi chimici o sintetici.
L’intervista con la dottoressa Catizzone riflette la situazione scientifica attuale, in costante evoluzione e lanciata verso futuri (ma probabilmente non lontani) grandi risultati, come il rallentamento e il controllo dell’invecchiamento cutaneo.
E nel campo della medicina estetica i riflessi sono già
estremamente importanti. L’essere in grado di comprendere a fondo le complesse relazioni esistenti all’interno
del nostro microbioma, ci permette di elaborare programmi dietetici, farmacologici, estetici e cosmetici ed in particolare di controllare e rallentare l’invecchiamento cutaneo e la degenerazione dell’epitelio, riducendo e spesso
risolvendo frequenti e fastidiosi inestetismi estetici con evidenti benefici anche su alcune patologie croniche di tipo cutaneo come la Rosacea, la psoriasi, il lupus e la
sclerodermia.
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Addio alle “punturine”:
la bellezza viene con le onde
Con la veicolazione trans-dermica si possono somministrare
direttamente attraverso la pelle farmaci, sostanze biorivitalizzanti
e biostimolanti, cosmetici e principi attivi senza impiegare aghi,
risolvendo efficacemente molti inestetismi cutanei
in modo indolore, rapido e selettivo
di Alessandro Mancini
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acido ialuronico, il collagene e l’elastina diminuiscono nell’epidermide con l’avanzare dell’età, facendo sì che la nostra pelle appaia sempre più
spenta e priva di tono, contemporaneamente alla comparsa delle prime rughe. I prodotti idrosolubili così preziosi per mantenerla sempre giovane, fresca e tonica, non riescono a penetrare in profondità con la semplice applicazione manuale, restando in buona parte confinati
agli strati più esterni della cute, a cominciare dallo strato corneo. Per fortuna possiamo aggirare questo problema con alcune metodiche non invasive, come la veicolazione trans-dermica (o elettroporazione), grazie alla quale si possono trattare specifiche zone del corpo mediante un manipolo generatore di impulsi, che crea un campo elettrico a corrente pulsata.
Questa particolare tecnica è relativamente recente, infatti si
può far risalire al 2003, anno in cui i biochimici Mc Kinnon
e Agre ricevettero il Nobel per la Chimica per aver scoperto l’esistenza dei pori e dei canali nella membrana cellulare,
che aprendosi e chiudendosi in risposta a determinati stimoli possono far entrare nella cellula diverse sostanze. L’applicazione in medicina estetica è ancor più recente, ma in costante aumento in quanto sta riscuotendo ovunque un favore crescente. Il principio del trattamento si basa sulle onde elettromagnetiche modulate e pulsanti in bassa frequenza (bassa perché all’aumentare della frequenza la corrente tende ad interessare strati di tessuto sempre meno profondi), in grado di innescare una dilatazione dei pori cutanei tale da aumentare la
permeabilità della pelle (in pratica abbassandone la resistenza)
per un periodo breve ma sufficiente a veicolare in profondità,
per via trans-cutanea, principi attivi, sostanze biorivitalizzan-

ti e biostimolanti e/o cosmetici singoli o in combinazione tra
loro per la correzione degli inestetismi, in modo rapido, mirato e assolutamente indolore.

Azione efficace
contro molti inestetismi

Quali inestetismi sono più adatti ad essere trattati con la
veicolazione trans-dermica? Innanzitutto tutti quelli che determinano l’invecchiamento del volto: rughe sia sottili che
profonde, occhiaie, borse di grasso, macchie e lesioni pigmentate. Ma il trattamento con la corrente pulsata si rivela vincente anche contro le stasi venose e linfatiche e in particolare contro la cellulite, le smagliature (da dimagrimento o postparto) e le adiposità localizzate. Ciò si ottiene con la somministrazione dell’escina, principio attivo efficace nella riduzione della congestione del tessuto adiposo e nella conseguente normalizzazione della circolazione veno-linfatica. L’escina finora si era mostrata di scarso aiuto se applicata tradizionalmente in forma di emulsioni o creme cosmetiche, restando bloccata in gran parte dallo strato corneo superficiale della pelle, problema brillantemente superato dalla veicolazione
trans-dermica.
Le vibrazioni elettriche non si limitano alla pur importante formazione dei pori, ma contemporaneamente stimolano
sia la vascolarizzazione cellulare, migliorando così la circolazione locale, che l’assorbimento dell’acido ialuronico assicurando così un trattamento idratante e nutriente, con la produzione di nuove fibre di collagene e di elastina (che idratano
naturalmente la pelle, trattenendo l’acqua) da parte dei fibroblasti. L’utilizzo di un buon apparecchio trans-dermico (elet- ®

Con l’elettroporazione
si possono trattare
specifiche zone del
corpo mediante un
manipolo generatore
di impulsi, che crea
un campo elettrico a
corrente pulsata.
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IN MEDICINA ESTETICA I TRATTAMENTI DI
ELETTROPORAZIONE SONO USATI SOPRATTUTTO
PER IDRATARE LA PELLE E DISTENDERE
CON EFFETTO QUASI IMMEDIATO LE RUGHE,
MIGLIORANDO IL TONO DELLA CUTE.

1
2

Foto 1: Viene applicato un gel contenente i prodotti specifici
sull’area da trattare, passando il manipolo che emette gli impulsi
elettrici in grado di favorire la penetrazione in profondità dei
prodotti. Foto 2: La spatola viso è un pre-trattamento per
predisporre la pelle alla veicolazione trans-dermica, consentendo di
pulire la pelle in profondità in modo rilassante e piacevolei.
Foto 3: La corrente pulsata si rivela vincente anche contro la
cellulite, le smagliature (da dimagrimento o post-parto) e le
adiposità localizzate.

troporatore) consente di ottenere una concentrazione ottimale e in profondità del prodotto e un maggior tempo di permanenza per un’azione più efficace; il manipolo con riduttore,
simile a quello utilizzato per il trattamento di radiofrequenza, permette inoltre di lavorare anche sulle parti del corpo più
scomode da trattare.

Un trattamento ideale
per la pausa pranzo

Oltre a quella dell’apparecchiatura, è naturalmente fondamentale la qualità del prodotto medico o cosmetico utilizzato,
nonché la durata nel tempo del principio attivo. Un prodotto idrosolubile sarà tanto più raccomandabile per il trasporto
trans-dermico quanto minori saranno le dimensioni molecolari dei principi attivi selezionati, ottimizzando il trattamento
in modo rapido, profondo ed efficace.
Oltre al già citato acido ialuronico, tra i prodotti più utilizzati in elettroporazione estetica troviamo diversi altri acidi
(mandelico, glicolico, glutammico, aspartico, ascorbico), aminoacidi (metionina, tirosina, cistina), elastina, cellule staminali, propoli, aloe, ecc.
Il trattamento di elettroporazione non comporta problematiche particolari e può durare da 20 a 40 minuti circa; non
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3
generando calore, non causa problemi circolatori ed è indolore, non lasciando tracce evidenti se non un lieve rossore
temporaneo.
Dopo un’accurata detersione della cute e un leggero scrub,
viene applicato un gel contenente i prodotti specifici sull’area da trattare, sulla quale viene fatto passare il manipolo che
emette gli impulsi elettrici in grado di favorire come descritto la penetrazione in profondità dei prodotti nell’area trattata. Terminato il trattamento, il gel viene rimosso e si procede
all’idratazione dell’area trattata con apposite creme idratanti.
Nella dermoelettroporazione il trattamento con impulsi
elettrici viene preceduto da una micro-dermoabrasione superficiale con microcristalli di coridone, per eliminare lo strato
corneo più superficiale della pelle facilitando ulteriormente la
penetrazione dei prodotti utilizzati. La successiva azione degli impulsi elettrici agevola il distacco delle cellule morte, eliminando anche i residui cosmetici e le impurità depositati nei
pori dilatati, si accelera così il turn-over cellulare rendendo la
pelle più fine e luminosa.
Un altro pretrattamento per predisporre la pelle alla veicolazione trans-dermica molto efficace è quello con la spatola
viso, che consente di pulire la pelle in profondità in modo rin
lassante e piacevole e soprattutto senza fastidi.

MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

078_80_MetdNonInv_E32.indd 80

31/10/18 16:41

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

La prima Formula Genocosmetica
in grado di veicolare attraverso il nanovettore Lactobacillus paracasei
subsp. paracasei F19 complessi funzionali come: Clamydomonas Nivalis, Acido Ialuronico, e principi attivi
come: Olio Jojoba, Olio di Argan,
Aloe Vera, Mirtillo Nero, Vite Rossa,
Vitamina E, Vitamina C e Sodio Alginato, permettendo loro di agire sull’espressione del gene di Klotho e sulle
fibrille collagene del derma papillare,
mantenendo tono, elasticità, vitalità e
lucentezza della pelle.

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 (blefaroplastica, mastoplastica addittiva e
riduttiva, gluteoplastica,
rinoplastica e cheiloplastica)

Bellezza e salute binomio imprescindibile

Le conoscenze sempre più approfondite del microbiota e del microbioma umano hanno evidenziato la capacità 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 femminile è determinante per la salute della donna.
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esige un approccio “olistico mirato” attraverso metodi e trattamenti nutrigenomici
appropriati ben rappresentati dalla linea Calagin (Calagin gel, Calagin
caps, Calagin Complex buste) e dal Genelasi D3.

Modo d’uso

Detergere la pelle prima di eseguire il trattamento. Applicare una piccola quantità di Clotogen DermaCare mattina e sera sull’area interessata 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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FITNESS

Il nuoto è lo sport più armonioso,
praticamente non ha controindicazioni.

Piscina o palestra? Meglio
Per la remise en forme, dopo gli ozi e i vizi estivi, non c’è niente di meglio di una
sana attività fisica, anche se praticata nei limitati spazi cittadini.
Per ottenere buoni risultati in tempi brevi occorre alternare gli esercizi
in acqua a quelli in palestra: è la nuova combinazione vincente
di Luigi D’Agostino

D

iciamolo chiaramente: la maggioranza di noi è
perennemente in lotta con la bilancia che, imparziale e inesorabile, non manca mai di ricordarci i nostri chili di troppo. Colpa di una vita
sempre più sedentaria ma al contempo stressante e di un’alimentazione a dir poco non impeccabile, se non
basata in gran parte sul junk food, il cosiddetto cibo-spazzatura. La dieta viene allora vista come un male, necessario ma
sempre un male, perché nel tempo questa parola ha acquisito, suo malgrado, un significato negativo, che evoca rinunce e
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sacrificio. Eppure nell’antica Grecia la parola da cui essa deriva aveva ben altro e positivo significato: per “dieta” si intendeva infatti uno stile di vita sano ed equilibrato, nel corpo e nella mente, basato su abitudini alimentari corrette e su una regolare attività fisica adeguata all’età. Oggi come allora, il benessere psico-fisico e la stima di sé dipendono in buona parte
dal raggiungimento dell’equilibrio di queste due componenti fondamentali della nostra vita. Ma qual è l’attività fisica più
indicata in un programma di dimagrimento? Sostanzialmente quella che va ad espletare un’azione favorevole sulla massa
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I benefici effetti sul fisico – smaltimento
della massa grassa, rafforzamento muscolare, ecc. – saranno
visibili solo con l’impegno e la costanza nell’allenamento.

tutte e due!
priva di grasso, impropriamente ma comunemente conosciuta come “massa magra muscolare”.
Integrare nuoto e aquabike in piscina con i classici esercizi
eseguiti in palestra è la sfida del momento, raccolta da un numero sempre crescente di appassionati convinti di assicurare benefici a tutto il corpo e, in associazione
ad una dieta non troppo impegnativa, perdere i chili in più, il tutto per giunta divertendosi e senza subire carichi di lavoro
eccessivamente pesanti.

Pedalare in acqua
allena e rilassa

Il programma di allenamento
settimanale dovrebbe prevedere almeno due sessioni di 30-40 minuti di nuoto a settimana. Qual è lo stiAnche se spesso impropriamente chiamato
“aquaspinning” o spinning in acqua,
l’aquabike è decisamente meno stressante
e pesante dello spinning tradizionale.

le migliore per coadiuvare il rimodellamento del corpo durante una dieta dimagrante? Senza dubbio lo stile rana, perché meno faticoso e al contempo coinvolge ampiamente sia le
braccia che le gambe. Ma non solo nuoto: sempre più numerose sono infatti le piscine che, all’ormai classico aquagym, affiancano l’aquabike e l’idromassaggio, abbinando così l’esercizio fisico al piacevole relax dell’azione drenante del massaggio e offrendo un programma di aquafitness a 360 gradi. L’aquabike, cioè la disciplina che utilizza la bicicletta in acqua,
consente di bruciare fino a 400 kcal/ora, allenando e tonificando le gambe ed agendo efficacemente su inestetismi purtroppo comuni, come le vene varicose e
la cellulite (grazie al movimento/massaggio
e alla pressione esterna esercitata dall’acqua sul ritorno venoso dai piedi e dalle gambe), e contribuendo a rassodare i glutei. Inoltre, per mantenere la
posizione corretta e quando si pedala in piedi, si allenano efficacemente anche i muscoli addominali, contribuendo così a smaltire la fastidiosa “pancetta”. Viene praticato su bici fissate al fondo della piscina che
sfruttano la resistenza dell’acqua durante la pedalata. La bici d’acqua è un
particolare modello di bicicletta studiato appositamente per stare sommerso e ancorato al fondo garantendo stabilità e sicurezMEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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Gli esercizi fisici subacquei
assicurano benefici a tutto
il corpo e aiutano a perdere
i chili in più, divertendosi e
senza subire carichi di lavoro
eccessivamente pesanti.

LA LEZIONE DI AQUABIKE VIENE SVOLTA IN UN
AMBIENTE IN CUI LA RESISTENZA
DELL’ACQUA AI MOVIMENTI COMPORTA
UN IMPEGNO MUSCOLARE
CON UN ELEVATO CONSUMO CALORICO.
za. Mentre si pedala si può variare continuamente il ritmo e
inoltre è possibile rendere l’allenamento di aquabike più completo, coinvolgendo anche le braccia con esercizi che prevedono aperture e chiusure nell’acqua, ottimizzandone
l’efficacia con l’uso di accessori che aumentano la resistenza all’acqua, come, ad esempio, i guanti.

Farsi affiancare da un esperto
per allenarsi al meglio

Nell’aquabike la musica è fondamentale per rendere la sessione non solo salutare ma anche
piacevole e trascinante, un ruolo questo ancor più importante che nell’aquagym in quanto rispetto a quest’ultimo i movimen-

Tre sessioni settimanali di palestra
di 45-60 minuti, alternate a quelle in
piscina, potranno portare alla forma ideale
in tempi relativamente brevi.

84

ti dell’aquabike sono comprensibilmente meno vari e quindi
la sessione rischierebbe di essere un po’ noiosa. Anche se spesso impropriamente chiamato “aquaspinning” o spinning in acqua, l’aquabike è decisamente meno stressante e pesante dello
spinning tradizionale, attività piuttosto impegnativa nella quale
in certe fasi si pedala fino a raggiungere e mantenere per alcuni
minuti frequenze cardiache sopra la soglia anaerobica. I ritmi
dell’aquabike sono più dolci e si pedala in maniera tranquilla
al ritmo della musica, alternando fasi di maggior impegno ma
sempre adeguato al proprio livello di preparazione.
E la palestra? Come per la piscina, i benefici effetti sul fisico – smaltimento della massa grassa, rafforzamento muscolare, ecc. – saranno visibili solo con l’impegno e la costanza nell’allenamento: tre sessioni di palestra di 45-60 minuti, alternate a quelle in piscina, potranno portare alla forma ideale per il 90%. Grazie all’abbinamento palestra/piscina, non sarà necessario sottoporsi a diete sfiancanti e… affamanti per raggiungere e mantenere l’obiettivo di perdere i chili di
troppo senza riprenderli in seguito. E per giunta si può farlo
divertendosi, ma è d’obbligo un
consiglio: in piscina come in palestra, meglio affidarsi a un esperto per la preparazione di un programma completo di allenamento, il
“fai da te” può portare a esagerazioni
n
sempre dannose.
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Funghi & Tartufi, in tavola
il meglio dell’autunno
Di solito le pietanze al top della buona cucina non vanno molto d’accordo
con l’ago della nostra bilancia, ma l’autunno ci porta due ricercatissime eccezioni:
funghi e tartufi possono primeggiare sulla tavola anche nella dieta ipocalorica
di Alessandro Mancini

Anche se presenti in commercio per quasi tutto
l’anno, i funghi sono il piatto forte (ma leggero)
soprattutto dell’autunno.
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Per il pregiato tartufo
bianco del Monferrato si
organizzano vere e proprie
aste, in cui alcuni esemplari
possono raggiungere
quotazioni da capogiro.

D

opo l’arrivederci ai buffet, brunch, aperitivi e apericene dell’estate, che molto probabilmente avranno lasciato il segno sulla nostra bilancia, l’autunno è per fortuna la stagione in cui è più facile – diciamo pure meno doloroso – mettersi a dieta per
smaltire i chili di troppo. I primi freddi e le giornate sempre
più corte invogliano al consumo di zuppe e minestroni, nonché
di frutta e verdure ipocaloriche. Broccoli, cavolfiori e zucche
non devono però essere necessariamente i poco invitanti protagonisti della nostra alimentazione, visto che l’autunno è la stagione-clou di due dei vegetali più buoni e pregiati offertici dalla
natura: parliamo dei funghi e di sua maestà il tartufo. In realtà
anche quest’ultimo non è altro che un fungo, che a differenza
della maggioranza degli altri si sviluppa interamente sotto terra, vivendo in simbiosi con le radici di vari alberi come querce,
salici, noccioli, pioppi, tigli e castagni. Si può senz’altro classificare il tartufo tra le eccellenze italiane, in quanto il nostro Paese vanta i migliori tartufi d’Europa, ricercati ed esportati in tutto il mondo. Attenzione, però: nonostante in Italia operino numerosi raccoglitori specializzati (siamo l’unico Paese a possedere una razza canina riconosciuta come appositamente selezionata per la ricerca del tartufo: il Lagotto romagnolo), nonché
coltivazioni e tartufaie di qualità certificata, l’alta quotazione
di queste prelibatezze incoraggia purtroppo anche le truffe, per
cui si possono pagare a caro prezzo tartufi neri o bianchi spacciati come piemontesi o romagnoli ma importati in realtà da
altri paesi, come il Marocco, la Romania o l’onnipresente Cina.

Non solo buoni,
ma anche poveri di calorie

Non sfugge alla contraffazione neppure l’olio al tartufo, un condimento che oggi va per la maggiore. Pochi sanno
che il caratteristico e apparentemente inconfondibile aroma,
anche negli oli più genuini che contengono piccole parti del
tartufo visibili a occhio nudo (la presenza di questi frammenti è necessaria per poterli etichettare come “olio al tartufo”), è in realtà dato da additivi chimici che nulla hanno a
che fare con il pregiato micete, come il bis-metiltiometano,
un distillato del petrolio peraltro autorizzato dalla UE, op-

pure additivi naturali estratti dal cardo e dal carciofo.
Tornando ai funghi, sono certamente una delle migliori
eccezioni alla regola che vuole una dieta ipocalorica basata su
cibi insipidi, poco attraenti e che normalmente troverebbero
ben poco spazio sulle nostre tavole. Basti pensare che un sontuoso porcino, cotto alla griglia e condito con un filo di olio

La ricetta sfiziosa
a prova di bilancia
Pasticcio di fagiolini e funghetti
(tra parentesi le calorie per persona)
Ingredienti per 4 persone:
• 800 g di fagiolini senza fili (60 kcal)
• 300 g di funghi champignon (20 kcal)
• 1 cipolla (5 kcal)
• 4 uova (20 kcal)
• 30 g di gruviera grattugiato (30 kcal)
• 1/2 tazza di brodo vegetale (5 kcal)
• 1 cucchiaio di olio evo (90 kcal)
• sale e pepe q.b. (-)
• 100 g manciate di pangrattato (25 kcal)
• 20 g di burro (40 kcal)
(Totale apporto calorico a persona: 295 kcal)

L

avate i fagiolini e lessateli in acqua bollente leggermente salata. Dopo aver ben pulito i funghi fateli rosolare per
mezz’ora nell’olio insieme alla cipolla tritata e al brodo vegetale, aggiungendo un pizzico di sale e pepe. A cottura ultimata tritate grossolanamente i fagiolini e i funghi, aggiungetevi il
gruviera grattugiato e le uova, versando il tutto in una pirofila
imburrata. Versate sopra il composto un po’ di olio e cospargetelo di pangrattato. Mettete la pirofila in forno a fuoco basso per circa 30-40 minuti e servite.
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1

ANCHE I TARTUFI SONO FUNGHI MA
A DIFFERENZA DEGLI ALTRI SI SVILUPPANO
INTERAMENTE SOTTO TERRA: QUELLO
BIANCO, IL PIÙ PREZIOSO E RICERCATO, PUÒ
COSTARE FINO A 3.000 EURO AL CHILO.

2
3

extravergine di oliva e un pizzico di sale, apporta le stesse calorie fornite dall’equivalente, in peso e condimento, dei decisamente meno invitanti spinaci!
Ma i funghi non sono solo buoni e adatti alle diete ipocaloriche perché ricchi di acqua e di fibra (dunque ad effetto altamente saziante) e poveri di grassi, fanno anche bene grazie al loro elevato contenuto di vitamine, in particolare la B12
(che non si trova nella maggioranza degli altri vegetali), e di
polisaccaridi, sostanze in grado di riequilibrare il sistema immunitario e dunque particolarmente utili durante il cambio
di stagione estate-autunno, potenziando le nostre difese immunitarie e aiutando l’organismo a difendersi meglio dai batteri. Infine, non va dimenticato un altro piccolo tesoro di cui
è ricca la polpa dei funghi: il selenio, benefico per capelli, unghie e denti, nonché ottimo antiossidante.
I funghi commestibili si possono consumare in molti modi, perfino crudi nel caso delle varietà più tenere e saporite,
come gli champignon, che ben si prestano alla preparazione
delle insalate: un’insalata mista di funghi e tonno al naturale, con aggiunta di mais e pomodorini, condita con un filo di

Foto 1: I funghi si prestano ottimamente anche alla preparazione
di sfiziose zuppe molto indicate nelle diete ipocaloriche.
Foto 2: Il tartufo nero è meno pregiato di quello bianco, ma
ugualmente molto ricercato.
Foto 3: Il classico risotto ai funghi è spesso presente nelle diete
cliniche, in quanto poco calorico (meno di 250 kcal a porzione) e
quasi del tutto privo di colesterolo.

olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e alcune gocce di
aceto balsamico, può tranquillamente costituire il piatto unico di un pranzo apportando poco più di 200 kcal totali.
Insomma, grazie ai funghi (tartufi inclusi, per chi può permetterseli…), per una volta possiamo metterci a dieta... con
n
grande piacere!

Valori nutrizionali dei funghi per porzione di 100 grammi
QUALITÀ
Porcino
Champignon
Ovulo
Pleurotus
Prataiolo
Pioppino
Champignon sott’olio
Tartufo
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ENERGIA
26 kcal
30 kcal
18 kcal
28 kcal
20 kcal
32 kcal
48 kcal
30 kcal

PROTEINE
4,0 g
2,8 g
2,0 g
2,2 g
3,7 g
2,7 g
3,3 g
6,0 g

CARBOIDRATI
1,0 g
0,8 g
1,9 g
4,5 g
0,8 g
0,8 g
2,0 g
0,7 g

GRASSI
0,7 g
0,1 g
0,3 g
0,3 g
0,2 g
0,1 g
3,9 g
0,5 g
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Naturale bellezza

Acqua Lauretana è un dono della natura,
di fonte montana, che ha origine
in un territorio incontaminato.
Decidere di assumerla con regolarità
è una scelta per prendersi cura
del proprio corpo.
Grazie alle sue caratteristiche uniche,
consente all’organismo di eliminare
al meglio le tossine accumulate,
donando al viso un aspetto tonico e vitale.

Segui la leggerezza
www.lauretana.com
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LA GIUSTA IDRATAZIONE
PER UNA NATURALE BELLEZZA

L

a pelle perfetta è il sogno di tante donne, ma anche di alcuni uomini.
Oltre all’aspetto estetico, la pelle costituisce una
difesa contro gli agenti patogeni e contribuisce a
prevenire lo sviluppo di infezioni ed allergie.
Per mantenere un aspetto giovane e fresco è necessario
prestare attenzione alla qualità della nostra alimentazione e
bere molta acqua, circa 6/8 bicchieri durante il giorno, che
equivalgono a 1,5/2 litri.
Una corretta idratazione aiuta i tessuti corporei a preservare l’elasticità, la morbidezza e il colorito della pelle. Inoltre,
facilita l’eliminazione delle scorie del metabolismo, consentendo il corretto funzionamento cellulare.
L’acqua è un elemento imprescindibile per ottenere una
naturale bellezza, un valido rimedio per prevenire la comparsa delle rughe.
Acqua Lauretana in particolare grazie alle sue caratteristiche uniche, consente all’organismo di eliminare al meglio le tossine accumulate, donando al viso un aspetto tonico e vitale.
La cura di sé stessi deve essere un gesto quotidiano: da
cosa partire?
Da un atto tanto semplice, quanto efficace: bere un bicchiere d’acqua ogni ora, mantenendo così il proprio corpo
idratato e in buona salute. Il nostro organismo è infatti composto principalmente da acqua, elemento indispensabile
affinché possa sopravvivere e funzionare adeguatamente.
L’acqua protegge e lubrifica il cervello e le articolazioni, trasporta le sostanze nutritive, contribuisce a regolare la temperatura corporea ed elimina le scorie.
Acqua Lauretana è un dono della natura, di fonte montana, alimentata presumibilmente da ghiacciai in un territorio incontaminato ad oltre 1000 metri di altezza s.l.m. 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 14 milligrammi per litro, che favorisce
un’elevata diuresi, 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 idratazione per gli organi e i tessuti del corpo, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a purificare la pelle, donandole
elasticità, freschezza e tonicità.
Acqua Lauretana, con il suo pH 6.3, è leggermente acida e dunque aiuta la digestione e contribuisce a prevenire i
processi di ossidazione del corpo.
La bassa quantità di sodio in essa contenuta, solo un mil-
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ligrammo per litro, la rende inoltre indicata per le diete povere di sodio.
Per preservare al massimo tali caratteristiche, l’acqua viene imbottigliata come nasce dalla sorgente per conservarne al meglio gusto, qualità e durata naturale, senza nessun
rischio di contaminazione batteriologica.
Acqua Lauretana è la scelta quotidiana di benessere per
tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé e regalarsi un
aspetto di naturale bellezza.

29/10/18 16:09
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Da sempre, Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa.
Un’acqua di ghiacciaio che nasce sul Monte Rosa,
in un territorio incontaminato. Un’eccellenza che si
racconta attraverso i suoi primati e le sue tradizioni.
Lauretana è un’acqua di qualità, pura, dalla leggerezza
straordinaria e dalle proprietà uniche, destinata al consumo
quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.
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Segui la leggerezza
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ANTICHI RIMEDI NATURALI

Non solo
a tavola:
l’olio fa bene
anche alla pelle
Spesso considerati una valida
alternativa alle lozioni, gli oli per
il corpo sono diventati un must have
di bellezza, soprattutto durante i mesi
più freddi, quando la pelle ha bisogno
di idratazione. L’olio garantisce
un modo istantaneo ed efficace per
idratare e nutrire la pelle assetata

Bastano poche gocce al
giorno di oli essenziali per
la bellezza e il benessere di
ognuno di noi, sono in grado
infatti di penetrare nella pelle
consentendole di assorbire le
proprietà benefiche di sostanze
nutrienti e antiossidanti allo
stato puro.

di Francesca Bocchi

I

primi furono gli antichi Egizi, veri e propri maestri nella preparazione di oli e unguenti per la
pelle, di cui facevano abbondante uso uomini e donne indistintamente. Durante il Nuovo Regno, era frequente l’uso degli oli di lino,
sesamo, ricino e bak, ricavato dalla noce di moringa,
di cui si usufruiva da secoli, ma a questi si aggiunse, grazie alla scoperta delle sue straordinarie virtù naturali, l’olio di
oliva, prezioso alleato naturale per il mantenimento della salute e della bellezza del corpo.
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Le preziose proprietà
dell’olio d’oliva

L’olio di borragine è una delle più
ricche fonti di acido grasso GLA e aiuta
la pelle a mantenersi idratata.

L’olio extravergine, in particolare, presenta un concentrato
unico di sostanze rigeneranti. Il buon quantitativo di vitamina E, ad esempio, esprime effetti antiossidanti e aiuta a combattere i radicali liberi, primi responsabili dell’invecchiamento di capelli e cute. Questa, in coppia con la vitamina A, stimola la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti. Si
aggiungono quindi i benefici di acidi grassi, fitosteroli e linolene, gli amici della morbidezza e dell’elasticità dell’epidermide. In altre parole, l’olio d’oliva è ricco di proprietà antiossidanti e anti-age, è un rimedio utile contro rughe, piccoli inestetismi come macchie scure e può essere un alleato nel trattamento delle smagliature.
In termini di ritenzione di umidità, gli oli hanno subito
lavorazioni eccellenti e all’avanguardia relativamente alle formule, non essendo più untuosi e col difetto di occludere i pori. Le formule più nuove e naturali sono spesso confezionate con ingredienti che aiutano a formare una barriera protettiva contro le tossine ambientali, consentendo comunque alla
pelle di “respirare”, inoltre gli oli che imitano il sebo naturale
della pelle hanno più probabilità di penetrare e di non ungere: l’olio di jojoba è noto per questa caratteristica proprio perché simula il sebo della pelle senza essere troppo produttivo
e riequilibra ed aiuta la pelle a trattenere l’umidità. Per quanto riguarda l’applicazione, la stesura dipende molto dall’olio
che si usa poiché variano in viscosità, grasso e tempo di assorbimento; gli oli essiccanti, ad esempio, che in genere sono i
più ricchi di acidi grassi polinsaturi e acido gamma linoleico
o GLA (omega-6) come la rosa canina, impiegano meno tempo ad essere assorbiti rispetto a quelli più grassi e pesanti come la macadamia, che è ricca di acidi grassi monoinsaturi. Il
tempo di assorbimento dipende dalle condizioni della pelle e
dalle caratteristiche dell’olio.
Gli oli spremuti a freddo, come l’avocado, estratti attraverso l’attrito e la pressione, sono eccezionali, poiché il processo
di produzione non comporta riscaldamento, come nel caso di
molti metodi di estrazione dell’olio, e di conseguenza si perdono meno nutrienti e quindi la qualità tende ad essere migliore.
Proprio come l’alimentazione, che prevede il consumo di
cibi vari per un benessere ottimale, bisogna utilizzare una varietà di oli per garantire che una gamma di sostanze nutritive vengano assorbite; la pelle ha esigenze diverse e nessun olio
le coprirà tutte. I più consigliati sono: olio di karité, rigenerante, con una formula non untuosa ma delicatamente profumata; una miscela ricca di antiossidanti composta da oli di argan, oliva, avocado che consente di ammorbidire le zone ruvide, lenire la pelle screpolata e
migliorare la consistenza; l’olio di borragine, una delle
più ricche fonti di acido grasso GLA, che aiuta la pelle a mantenersi idratata; un olio formulato con oli di
mandorle e vinaccioli serve invece per nutrire la pelle
e darle luminosità.
Un olio classico è quello composto da una
miscela unica a base di olio di noci di
macadamia e un 2% di acido salicilico che lo rende ottimale per le zone più ruvide come
gomiti, ginocchia e caviglie.
Facendo una selezione
MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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L’olio che fa miracoli

S

i chiama Melaleuca alternifolia, è un
albero affine all’eucalipto e come
questo originario dell’Australia, ma è più
noto al grande pubblico come “tea tree”,
albero del tè, anche se in realtà con la
vera e propria pianta da cui si estrae il
tè (Camellia sinensis, della famiglia delle camelie) ha poco in comune. Dalle sue foglie si estrae, mediante un delicato processo di distillazione naturale,
un olio essenziale dai molteplici e svaria-

ti impieghi, così efficace e poliedrico da
meritarsi l’appellativo
di “olio miracoloso”.
È così potente che
per qualunque uso
ne sono sufficienti poche gocce, preferibilmente da diluire in altri prodotti da
beauty routine (oli
vegetali, saponi, deodoranti, ecc.). Trova un impiego sempre crescente in cosmesi e in medicina
generale grazie alle sue eccezionali proprietà curative e disinfettanti: antibatterico, antimicotico, cicatrizzante, antiodorante, insomma una vera e propria miniera di risorse che la natura ci mette a disposizione. In medicina estetica risulta particolarmente
utile nel trattamento dell’acne e dei fastidiosi e antiestetici foruncoli, inoltre,
diluito in poche gocce in uno sham-

L’AYURVEDA, ANTICA MEDICINA NATURALE NATA
IN INDIA CINQUEMILA ANNI FA, EVIDENZIA
L’IMPORTANZA DEGLI OLI ESSENZIALI PER
LA BELLEZZA E IL BENESSERE DI OGNUNO DI NOI.
possiamo dire che l’avocado, estratto dalla polpa del frutto, è ottimo per fornire un’idratazione intensa; quello di enotera è ricco di
acidi grassi, come l’acido linoleico; la
noce kukui produce un olio particolarmente efficace per idratare la pelle screpolata; quello di rosa canina che è ricco di vitamina A può
aiutare ad aumentare la produzione di collagene, mentre quello di girasole è per la secchezza e
l’invecchiamento precoce.
C’è anche un olio anti-age
che contiene il 99,3% di ingredienti naturali e si basa su Alaria esculenta, un’alga commestibile, olio di albicocca, olio di mandorle dolci e burro di karité.
Pare che anche Sofia Loren utilizzi
una skincare a base di olio di oliva.

94

poo neutro privo di tensioattivi artificiali, è un ottimo rimedio contro la forfora.
È un ottimo antimicotico contro le fungosi che spesso colpiscono i piedi di chi
frequenta piscine e palestre, eliminando
in breve tempo gli inestetismi e i fastidi
che esse provocano. Infine, poche gocce di olio essenziale “tea tree” diluite in
olio di mandorle dolci sono l’ideale per
un massaggio rilassante e tonificante, un
vero toccasana per la pelle e la muscolatura. Provare per credere!

Oli essenziali,
nutrienti e antiossidanti

Noti per le loro proprietà antinfiammatorie sono l’olio
contenente rosmarino, olio di mandorle dolci unito a quello
di noce moscata (che aumenta la circolazione), olio di nocciolo di pesca e oli di jojoba.
Per le smagliature è consigliato un prodotto a base di oli di
neroli, petitgrain, mandarino, incenso e patchouli.
Infine, ci sono i preziosi oli essenziali. L’Ayurveda, antica medicina naturale nata in India cinquemila anni fa,
evidenzia l’importanza degli oli essenziali per la bellezza e il benessere di ognuno di noi: possiedono un’alta concentrazione di
ossigeno, sono in grado di penetrare nella pelle, sono ricchi di sostanze nutrienti e antiossidanti e pertanto consentono alla pelle di assorbire le
proprietà benefiche di potenti sostanze botaniche allo stato puro.
Insomma gli oli devono diventare alleati indispensabili per
nutrire e illuminare la pelle affaticata, e se è vero che anche Sofia Loren
abbia una skincare a base di olio di oliva,
n
non ci resta che provare!
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Salute, Benessere e Bellezza della donna
Pelli statisticamente più
soggette alla formazione
precoce di rughe ed inestetismi
cutanei in genere.

Pelli maggiormente
predisposte ad allergie,
arrossamenti, irritazioni,
prurito, bruciori.

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.

Modo d’uso

Detersione viso-corpo senza acqua:

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

Applicare, massaggiare e risciacquare con acqua tiepida.Applicare 2 volte 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.

Pubbl. Clotogen Cleansing Care (23x29,7).indd 1

• 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

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
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

15/06/17 12:09

MODA & PERSONAGGI
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.

Che si tratti di uno
stilista, oltre che un
cantante e musicista di
fama, rende l’accaduto
ancor più surreale: Kanye
West si è presentato
al matrimonio del
suo migliore amico
indossando un completo
grigio abbinato a calzini e
ciabatte, un modo sicuro
per attirare l’attenzione

Invitato a nozze
in ciabatte
Kanye West insieme alla moglie.

di Sara Zuccari

S

posato con Kim Kardashian,
una delle fashion influencer
più famose al mondo (ma
non costituisce una giustificazione), Kanye Wes, stilista
affermato, cantante e musicista, si è presentato alle fastose nozze del suo amico 2 Chainz, rapper e produttore discografico, con un paio di ciabatte della sua nuova collezione griffata Yeezy,
per giunta più piccole di almeno due
numeri!
Ma ricostruiamo la scena: chi si sposa è 2 Chainz, produttore discografico, rapper e musicista americano, la sposa è Kesha Ward. La location è sofisticata: si tratta della villa di Miami che fu dimora di Gianni Versace, oggi trasformata in resort esclusivo extralusso. La coppia
Kim Kardashian/Kanye West arriva più in
forma che mai. Lei ha un abito scollatissimo verde lime di lastex lungo fino ai pie-
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Kanye West durante un’esibizione a New York.

di, drappeggiato nei punti giusti. I capelli sono lunghi e perfetti, il volto truccato in modo naturale ma molto sofisticato.
Completano l’outfit occhiali da sole e sandali in pelle stampa pitone color carne.
Il marito, Kanye West, ha un completo grigio di Yves Saint-Laurent senza
camicia sotto, aperto sul petto perfettamente depilato. La giacca ha un bottone, i pantaloni sono dritti a sigaretta. E
dai pantaloni sbucano calzini e ciabatte!

Look alternativo
o pubblicità?
Saranno anche della sua linea Yeezy
(un po’ di auto-promozione non guasta, perbacco!), apparterranno anche alla sua ultimissima collezione non ancora pervenuta nei negozi, costeranno anche 150 dollari ma, sinceramente, lì sot-

to sono a dir poco terribili.
Per di più sono piccole: il piede di
Kanye esce dalla suola di almeno due
centimetri, e la vista del suo tallone, peraltro ricoperto di calzino, che sbuca
dalla ciabatta fa lo stesso effetto del piede di Genoveffa che tenta di calzare la
scarpetta di cristallo di Cenerentola.
Impossibile non notar piedi, calzini e
ciabatte, anche perché hanno un’enorme
striscia in pelle sul collo del piede trattenuta da un tassello di velcro. Chiunque nell’indossarle si sarebbe sentito un
tantino ridicolo, ma lui ovviamente no,
chissà quanta riflessione gli sarà costata escogitare quel look! È entrato nel locale con la stessa solennità che avrebbe ostentato nell’indossare una scarpa da
smoking al braccio della sua bella Kim
nonostante gli occhi di tutti fossero ine-

sorabilmente puntati sulle sue ciabatte.
Un magazine d’oltreoceano ha scritto:
Kanye West è un genio creativo, chi siamo noi per giudicarlo? Nessuno, per carità, però esiste un libricino che si chiama “galateo” che evidentemente il rapper
non ha mai letto. Per quanto si voglia fare gli alternativi, o si voglia promuovere una ciabatta a tutti i costi, le “slippers”
devono rigorosamente restare nell’ambito della propria camera da letto, in piscina, sul lungomare. Sicuramente non a un
matrimonio e, per giunta, con sotto un
orrendo paio di calzini.
Chissà che effetto avrà fatto alla
moglie vederlo comparire così agghindato: perché è vero che anche lei è votata alla pubblicità a tutti i costi, ma le
ciabatte con il calzino sono decisamenn
te antisesso!
MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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PER MANTENERE LA MENTE IN FORMA

Sudoku e Rebus

Come si gioca a sudoku

suna casella del quadrato centrale di destra, poiché tale quadrato contiene 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 caselle), inoltre, delle altre due possibilità rimaste, una è occupata dal “5”
scritto nella colonna centrale. Ci rimane quindi una sola possibile posizione (evidenziata nel cerchietto) e possiamo quindi inserire il numero.

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 riga dello schema qui a destra. Sappiamo che non può essere scritto in nesFacile

Difficile

Rebus (8,7)

P re, GI A tomi, E Leda, caci A = pregiato miele d’acacia
Il

prImo settImanale ItalIano per gIocatorI dI sudoku
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Rebus (6,8)

t r u c c h i , tat t i c h e , g i o c h i i n e d i t i e i s e g r e t i d e i c a m p i o n i

VERBADOKU

TUTTI I

L’unico sudoku
con le definizioni
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SUDOKU
JUNIOR

Sudoku per ogni età!






legge ras U D, dita N Z A = leggera sudditanza
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96 SCHEMI E GIOCHI PER IL TUO RELAX

Tanti schemi di tutti i livelli: rebus, curiosità,
notizie e tanti esercizi per la mente

“I guai sono
come i fogli
di carta igienica:
ne prendi uno,
ne vengono dieci„

Woody Allen
Regista statunitense
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Ogni venerdì in edicola.
Costa solo 1 euro

9
2
8 1

2 9
5
8 1
7
4

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

Cinque griglie
intrecciate per veri
appassionati
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