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A
lmeno nel nostro emisfero la frase si è sempre detta, da 
tutte le generazioni: le stagioni non sono più le stesse. Ma 
adesso è proprio vero, provato, documentato, con una 
spiegazione scientifica: il surriscaldamento del pianeta. Un 

tempo gli imprevisti climatici preoccupavano i contadini, che sulla 
regolarità delle stagioni basavano il loro sostentamento, adesso a 
brontolare è anche la gente comune, che non sa mai come vestirsi 
alla mattina e deve tenere sempre aperto sia il guardaroba estivo 
che quello invernale. E le donne, in particolare, a buona ragione.
Per le donne è un problema serio e non riguarda solo il vestiario. 
Riguarda in modo più pressante la pelle, perché la pelle delle don-
ne è delicata (drammaticamente delicata in qualche caso) e soffre 
il caldo, il freddo, il secco e l’umido, nonché le impurità dell’aria, 
che in città è un vero flagello, specie nelle zone industriali, afflitte 
dall’inquinamento. Per le donne, in particolare quelle che tra lavo-
ro, casa, figli, incarichi vari, hanno la vita come un frullatore, cura-
re la propria pelle è un altro lavoro. Molte non gliela fanno, non è 
raro che vadano a coricarsi la sera avendo a malapena tolto il truc-
co dal viso. 

Be’, non si deve fare: costi quel che costi, alla cura del viso, delle 
mani, della pelle in generale bisogna dedicare tutto il tempo neces-
sario perché ne va della salute, della bellezza, al limite della felicità. 
Questa predica la nostra rivista la ripete in ogni numero, fino al-
la noia o oltre. In questo numero ne trattano due articoli, a pag. 24 
e a pag. 64: in questo secondo caso ne parla la nostra grande esper-
ta, la dottoressa Stefania Bizzarri, con particolare riferimento alle 
stagioni. Raccomandiamo di leggerlo e di seguirne scrupolosamen-
te i precetti.

Chi ama gli animali (tutti li amiamo, ma c’è chi ha una parti-
colare sensibilità per la loro sorte quando finiscono nelle mani de-
gli uomini) non deve perdere l’articolo tematico (a pag. 6) che trat-
ta di un argomento che suscita sdegno: l’uso di cavie per esperi-
menti di laboratorio. In questo caso vengono immolati dalla scien-
za nel settore dei prodotti di bellezza. Tutti vogliamo essere più bel-
li, ma nessun vuole che sia a danno degli animali, spesso sottoposti 
a indicibili sofferenze. Per fortuna c’è chi combatte da tempo que-
sta battaglia e i risultati si cominciano a vedere.

Sara Zuccari, che con la sua rubrica “Moda e Costume” è sem-
pre a caccia di notiziole ghiotte e curiose, che commenta sempre 
con calibrata ironia (non si può ironizzare troppo sui vizi di ciascu-
no di noi) ci parla di Barbie, la bambola sempre di moda perché ri-
flette i continui mutamenti della nostra società (a pag. 96). Bar-
bie è invecchiata ma non troppo (ha solo 60 anni) ed è miracolo-
samente sempre nuova. Come sicuramente vogliono fare anche le 
nostre lettrici!

Arrivederci al prossimo numero.
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È trascorso un quarto di secolo dalla prima direttiva UE che bandiva i prodotti 
cosmetici testati su animali, eppure non c’è ancora chiarezza, tanto più che 

nella grande maggioranza dei paesi extra-europei i test su cavie di laboratorio sono 
ancora permessi. Facciamo il punto su questo importante tema

di Alessandro Mancini

Belle rispettando gli animali:
che cosa è cambiato 

nei test sui cosmetici

Gli animali più utilizzati nei test 
erano ratti, criceti, cavie e conigli 

per l’83%; il restante 17% era 
costituito da uccelli, pesci, animali 

domestici e scimmie.
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I
l Regolamento europeo, che dal 2013 sostituisce a tutti 
gli effetti la precedente legge italiana in materia di co-
smesi (la n. 713 del 1986), definisce “prodotti cosme-
tici” tutte quelle sostanze e preparazioni, diverse dai 
medicinali, destinate a essere applicate sulle superfi-

ci esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e ca-
pelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti 
e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, 
di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, man-
tenerli in buono stato e correggere gli odori corporei. A que-
sti prodotti possiamo senz’altro aggiungere i sempre più dif-
fusi cosmeceutici, una categoria di prodotti cosmetici caratte-
rizzati dalla presenza di principi attivi e in grado di apportare 
quindi i benefici propri dei farmaci, penetrando la parte su-
perficiale dell’epidermide.

Contradditoria l’opposizione 
ai test sugli animali
Profumi, deodoranti, lozioni, creme, smalti, maschere di 

bellezza, eccetera, sono disponibili in commercio, dunque, e 
utilizzati quotidianamente da milioni di persone di ogni età. 
Prodotti per molti dei quali fino ad alcuni anni fa erano ob-

bligatori, ai fini dell’autorizzazione al commercio, una serie 
di test, alcuni dei quali eseguibili solo su animali vivi. Proprio 
l’utilizzo di cavie di laboratorio ha scatenato accese polemiche 
già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, quando le 
tematiche animaliste hanno cominciato a diffondersi trovan-
do un numero sempre crescente di sostenitori. Non solo cac-
cia, pellicce, zoo e circhi sono finiti nel mirino dei difenso-
ri dei diritti degli animali, ma anche gli animali utilizzati per 
test ed esperimenti scientifici applicati alla medicina e all’e-
stetica: se nel campo della ricerca medica le tematiche anima-
liste sono ancora attuali e vivacemente dibattute per il coin-
volgimento diretto della salute e della vita stessa di tanti esseri 
umani, in quello estetico, a torto o a ragione considerato “fu-
tile” ma che fino ad un recente passato si avvaleva del 70% di 
tutti i test di laboratorio eseguiti ogni anno sugli animali (con 
solo il restante 30% attribuibile alla ricerca medica propria-
mente detta), paradossalmente l’opposizione ai test è meno 
attiva. Anzi, nel 1976 una direttiva CEE (la n. 768), emana-
ta al fine di uniformare a livello europeo la disciplina relativa 
alla produzione e al commercio dei cosmetici, prevedeva l’ob-
bligo (!) di utilizzare animali nei test specifici per la maggio-
ranza degli ingredienti dei prodotti cosmetici!

Si dovette attendere fino al 1993 per la messa al bando in 
area UE dei prodotti di bellezza testati sugli animali, annun-
ciata con una direttiva evidentemente piuttosto vaga e lacuno-
sa, visto che se ne dispose l’applicazione solo a partire da ben 
cinque anni dopo l’emanazione! In realtà già un anno prima di 
questa scadenza, tra lo sconcerto e le contestazioni delle asso-
ciazioni animaliste, la UE dovette constatare l’impossibilità di 
sostituire diversi test sugli animali con sperimentazioni alterna-
tive, prorogando i termini per l’applicazione della direttiva di 
altri tre anni. Di rinvio in rinvio, si è giunti finalmente al 2004, 
anno in cui è entrato in vigore il divieto nella UE alla speri-
mentazione sugli animali di prodotti di bellezza “finiti”, cioè 
nella formulazione in cui vengono successivamente commercia-
lizzati. Non si tratta di una sottigliezza giuridica di poco conto: 
infatti, per i singoli ingredienti che compongono il prodotto fi-

Belle rispettando gli animali:
che cosa è cambiato 

nei test sui cosmetici

In passato, ogni volta che un’azienda 
decideva di utilizzare un nuovo ingre-

diente per un cosmetico, era tenuta ad 
effettuare svariati tipi di test, in modo 
da identificare tre livelli di tossicità pos-
sibili: acuta, subacuta e cronica. I più co-
muni di questi test sono l’LD50, il Drai-
ze test ed il test di cancerogenicità.

LD50 sta per “dose letale nel 50% dei 
casi”, e prevede la somministrazione di 
un prodotto all’animale finché la quanti-
tà non diviene tossica ed esso muore (in 
tempi variabili da ore a settimane). 

Il Draize test consiste nel testare il 
prodotto sulla cute o sugli occhi, os-
servando le possibili ustioni o reazioni 
allergiche. 

Il test di cancerogenicità prevede che 
l’animale inali o ingerisca per un periodo 
più o meno lungo (anche mesi o anni) 
una determinata sostanza, quindi vie-
ne ucciso e dall’autopsia si valuta l’insor-
genza o meno del tumore.

In nessun caso vengono utilizzati 
anestetici, perché potrebbero modifi-
care l’esito del test, sicché la sofferen-

za degli animali non può venire in al-
cun modo alleviata. È stata provata più 
volte l’inefficienza di questi metodi: in 
campo cosmetico, infatti, la maggior 
parte dei prodotti utilizzati è poco o 
niente affatto tossica, e la morte dell’a-
nimale sopraggiunge per deteriora-
mento degli organi causato dai test ri-
petuti e dalle massicce dosi di prodot-
to inoculate, dosi a cui un essere uma-
no si sottoporrebbe solo se decidesse 
di suicidarsi, non certo di migliorare il 
proprio aspetto! 

Che cosa accadeva prima della legge

®

Fino ad un recente passato, il settore della cosmesi e della 
medicina estetica si avvaleva del 70% di tutti i test di laboratorio 
eseguiti ogni anno sugli animali.
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nito i test su animali potevano essere ancora eseguiti, ed anzi 
erano obbligatori per le materie prime nuove, cioè mai utilizza-
te (e quindi mai testate) in  precedenza. Ciò rendeva fuorvian-
te l’uso di diciture come “cruelty-free”, “non testato su anima-
li”, ecc., perché riferite come detto al prodotto finito ma non a 
eventuali ingredienti utilizzati nella formulazione dello stesso, 
un equivoco risolto con un’altra direttiva, nel marzo 2005, che 
autorizzava l’utilizzo della dicitura solo quando fosse possibile 
garantire che il test non sia stato compiuto nemmeno sugli in-
gredienti usati per il prodotto finito. 

Il “benessere animale”
diventa un valore UE
Nasceva così lo Standard Internazionale “Non testato su 

animali”, che codifica i requisiti richiesti alle aziende produt-
trici per essere “cruelty-free”, che sono i seguenti:

• non testare i singoli ingredienti né commissionare a ter-
zi questi test; 

• per gli ingredienti comprati già testati dai fornitori, di-
chiarare che i test sono avvenuti prima di un dato anno e im-
pegnarsi a non comprare ingredienti testati dopo quell’anno; 

• usare ingredienti nuovi completamente vegetali (per-
ché non soggetti ad obbligo di test su animali) o anche di 

5 metodi di valutazione sostitutivi ai test sugli animali
Effetto tossico da valutare Test su animali Metodo sostitutivo incruento

Irritazione dell’occhio. Draize test oculare (la sostanza viene posta nell’occhio 
delle cavie immobilizzate e viene lasciata per ore e gior-
ni, valutando l’infiammabilità dell’iride e la distruzione 
della cornea).

Test di Bettero (utilizza lacrima 
umana in cultura). 

Irritazione della pelle. Draize test cutaneo (la sostanza viene posta sulla pelle 
tosata o scorticata, valutando l’irritazione provocata dal-
la sostanza).

Skin 2 (utilizza una speciale cultura 
di pelle umana). 

Corrosione della pelle. Draize test cutaneo (la sostanza viene posta sulla pelle 
tosata o scorticata, valutando la distruzione della pelle).

Corrositex (utilizza una speciale 
membrana e rivelatori chimici).

Assorbimento percutaneo 
(azione di penetrazione 
nell’organismo).

Valutazione, dopo l’uccisione dell’animale, dell’accumu-
lo nell’organismo della sostanza a partire dalla sua appli-
cazione sulla pelle.

Pelle umana in cultura.

Cancerogenesi (capacità 
di indurre un tumore).

La sostanza da testare viene applicata 2-3 volte in una 
settimana sulla cute del topo, se questa sostanza è 
un promotore possono verificarsi delle formazioni di 
papillomi nel giro di 2-3 mesi, vengono considerati sia 
il numero di topi affetti da papillomi che la quantità di 
papillomi presenti su ogni animale.

Test computerizzati basati su mo-
delli matematici e simulazioni che 
permettono di usare le valutazio-
ni già fatte in passato per altre so-
stanze simili al nuovo ingredien-
te da valutare, sia dal punto di vista 
strutturale che tossicologico. 

ESISTONO PIÙ DI 200.000 INGREDIENTI 
COSMETICI GIÀ DISPONIBILI SUL MERCATO 
E CHE QUINDI NON NECESSITANO DI ALCUN 
TEST PREVENTIVO SUGLI ANIMALI.

Il divieto di eseguire test su animali per i 
cosmetici è del 1998 ma è stato a lungo 
“sospeso” per carenza di metodi alternativi 
alla sperimentazione animale.
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sintesi ma già in commercio prima dell’anno scelto.    
Un’azienda che non volesse incentivare questo triste mec-

canismo era perciò obbligata a scegliere ingredienti semplici 
e innocui (ad esempio tutti gli oli per uso alimentare che non 
necessitano di test), oppure materie prime di vecchia data che 
non richiedevano di conseguenza nuove sperimentazioni. 

Altri cinque anni e, grazie anche alla spinta data dall’in-
serimento nel Trattato sul funzionamento della UE (TFEU) 
del “concetto di benessere animale” come valore imprescindi-
bile per l’Europa (2007), nel 2009 arriva il bando anche sugli 
ingredienti, ma… ancora con qualche distinguo e alcune ec-
cezioni che fanno infuriare gli animalisti: rimanevano infatti 
praticabili ben cinque sperimentazioni su animali fortemente 
invasive, quali tossicità per uso ripetuto, tossicità riproduttiva, 
cancerogenesi, sensibilizzazione cutanea e tossico-cinetica. 

Bellezza senza sofferenza
anche fuori dall’Europa
Finalmente, l’11 marzo 2013, è entrato in vigore l’ultimo, 

decisivo stop previsto dalla Direttiva comunitaria, che ha im-
posto il divieto di sperimentare su animali, o importare da 
Paesi extra-UE, anche gli ingredienti dei cosmetici. 

Dall’11 marzo 2013, quindi, non è più possibile speri-
mentare su animali nessuna materia prima e/o importarla, e 
l’attuale legislazione europea prevede di conseguenza la pos-
sibilità di apporre la dicitura “non sperimentato su animali” 
sui prodotti cosmetici solo se in nessun momento della filiera 
produttiva si è fatto ricorso a test su animali. 

Mai più, dunque, animali intossicati dai profumi e bru-
ciati da creme e saponi: sono morti così ogni anno migliaia di 
esemplari, nonostante esistano più di 200.000 ingredienti co-
smetici già disponibili sul mercato. I test cosmetici solo in Ita-
lia prima del divieto avevano come sfortunati e certamente 
involontari protagonisti circa 50.000 animali all’anno!

Ma non è finita qui. Una risoluzione approvata il 20 feb-
braio 2018 dalla Commissione per l’ambiente, la salute pub-
blica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo (quasi 
unanimità: 63 voti favorevoli e un solo astenuto), impegna il 
Consiglio e la Commissione europea ad avviare una vasta ini-
ziativa diplomatica per estendere a livello globale il divieto di 
testare i cosmetici sugli animali, che fuori dai confini europei 
è recepito solo da due Paesi su dieci. Una situazione di dispa-
rità a cui si cerca di porre un freno, anche per evitare parados-
si come quello di prodotti testati su animali per i mercati ex-
tra-Ue e poi ri-testati con metodi alternativi per la commer-
cializzazione in Europa. L’iniziativa nasce dalla constatazio-
ne di come il divieto ai test sugli animali non abbia in alcun 
modo avuto ripercussioni sulla crescita delle aziende del set-
tore (che in ambito comunitario danno lavoro a ben due mi-
lioni di persone), e dalle rilevazioni dell’Eurobarometro, che 
già nel marzo del 2016 sottolineava come il 90% dei cittadi-
ni europei sia d’accordo sulla necessità di un’azione propositi-
va da parte dell’Unione sui temi del benessere animale su sca-
la globale e ritenga importante stabilire degli standard in ma-
teria che siano validi in tutto il mondo. Ministri e commissari 
UE, secondo la risoluzione, dovrebbero agire da ambasciatori 
delle best practices europee in materia di animal welfare e sono 
invitati ad assumere posizioni forti nei negoziati a tutti i livelli 
e nel confronto con l’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio. L’obiettivo è che il divieto attualmente in vigore in ambi-
to europeo possa essere esteso a tutti i mercati mondiali entro 
il 2023. n

Buona parte delle sperimentazioni su ingredienti di cosme-
tici che agiscono a livello cutaneo (creme, lozioni, scrub, 

ecc.) possono oggi essere effettuate su pelle artificiale, cioè 
vera pelle ricreata in laboratorio, anziché sugli animali vivi. Si 
parte da cellule epiteliali prelevate da un donatore e coltiva-
te in ambiente sterile, in appositi contenitori con gel collagene 
a cui vengono aggiunti acqua, zucchero e aminoacidi, forman-
do così un terreno di coltura sul quale, nel giro di 3-4 giorni, si 
sviluppa il campione di nuova pelle. Prima di essere utilizzata 
la pelle così ottenuta deve essere asciugata all’aria per una de-
cina di giorni, ed eventualmente “invecchiata” con esposizio-
ne ai raggi UV. Questo metodo alternativo è assai più affidabi-
le e completo del tradizionale test cutaneo su animali, perché 
permette di sperimentare le sostanze direttamente sul tipo di 
pelle che si desidera (ad esempio, campioni di pelle con di-
verso fototipo), a seconda del donatore da cui provengono le 
cellule di partenza.  

La pelle biotech pronta 
in due settimane
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N
egli ultimi anni è aumentata la richiesta 
di trattamenti non invasivi per ridurre le 
rughe del viso e la perdita di elasticità 
dovuta all’invecchiamento. In risposta a 
questo problema sono stati proposti vari 

trattamenti, tra cui il peeling chimico, la dermoabrasione, 
il laser frazionale e la radiofrequenza; tuttavia, l’opzione 
di trattamento ottimale non è stata ancora definita. 
Recentemente l’ultrasuono focalizzato è stato introdotto 
quale nuovo approccio per scopi terapeutici e cosmetici. 
È una tecnologia medico-estetica d’avanguardia che 
può ridare elasticità e sollevare in modo significativo 
diverse aree del viso, ridurre i segni dell’invecchiamento 
e migliorare il tono della pelle in un’unica sessione, con 
effetti potenzialmente di lunga durata.

MECCANISMO DI AZIONE 
È una procedura medica estremamente precisa che 

emette energia ultrasonica focalizzata ad alta intensità per 
una micro coagulazione selettiva del tessuto interessato. La 
procedura HIFU FINESSE nel trattamento estetico della pelle 
del viso può essere personalizzata secondo le necessità di 
ognuno, attraverso il settaggio dell’energia e della profon-
dità d’azione degli ultrasuoni emessi. La temperatura all’in-
terno del tessuto può raggiungere oltre i 60° C nel punto fo-
cale per trattare lo SMAS (Superficial Muscular Aponeurosis 
System), il derma e il tessuto sottocutaneo profondo. Quan-
do la temperatura, nel punto in cui si concentra, supera la 
soglia 47° C (la soglia di denaturazione delle proteine), si ar-
riva alla micro coagulazione del tessuto interessato. 

SICUREZZA E STABILITÀ. 
RAFFREDDAMENTO DINAMICO AD ALTA EFFICIENZA.
Quando l’ultrasuono è trasmesso in acqua si forma-

no delle microbolle (effetto cavitazione). Grazie alla forma 
concava del piezoelettrico ceramico (emettitore ultrasuo-
no), queste microbolle si raccolgono sulla superficie dello 
stesso, che attiva la trasmissione di energia ultrasonica. HI-
FU Finesse utilizza un piezoelettrico ceramico centerless (fo-
rato nel centro) (Fig. 1) che ha la funzione di scaricare le 
microbolle causate dall’effetto cavitazione nel foro cen-
trale, consentendo all’energia totale generata di essere fo-
calizzata all’interno della pelle in un punto ben circoscritto, 
evitando propagazione di calore in superficie. Allo stesso 
tempo la circolazione attiva del fluido di raffreddamento 

HIFU FINESSE
L’innovativa metodica medico-estetica non invasiva 

in grado di agire a profondità in precedenza raggiungibili solo con la chirurgia

{

1 - Trasduttore ad ultrasuono focalizzato ad alta frequenza.
2 - Trasmissione dell’ultrasuono nel tessuto.
3 - Micro coagulazione nel punto di fuoco.
4 - Zona non soggetta a calore al centro dell’emissione.
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sul piezoelettrico (Fig. 2) ne garantisce stabilità ed efficien-
za, salvaguardandone il funzionamento nel tempo e mi-
gliorando così la sicurezza e l’efficacia del trattamento.

MAGGIORE SICUREZZA E PRESTAZIONI
La maggior parte dei trattamenti che utilizzano ultra-

suoni focalizzati non consentono l’emissione di energia 
funzionale al risultato in quanto la possibilità di effetti col-
laterali in superficie dovuti alla propagazione del calore 
è elevata, soprattutto quando si aumenta il livello di ener-
gia emesso. Il piezoelettrico centerless (forato), raffredda-
to dinamicamente, elimina la possibilità di calore eccessi-
vo sulla superficie della pelle, tipico della concentrazione 
di energia ultrasonica al centro del piezoelettrico. Risulta-
ti sperimentali hanno dimostrato di ridurre gli effetti colla-
terali, di migliorare le prestazioni e di aumentare il comfort 
del paziente di oltre il 50%. 

Dott.ssa Bianca Diffidenti
“L’ultrasuono focalizzato Hifu Finesse ha un triplice van-

taggio: clinico perché permette di effettuare trattamen-
ti di bioristrutturazione a varie profondità, con elevato 
comfort del paziente ed effetti collaterali minimi che con-
sen- tono un ritorno immediato alla vita norma-

le; terapico perchè con questa meto-
dica si riesce a realizzare una stimo-
lazione della produzione di nuovo 
collagene reticolare e fibrotico, ef-
fettuando una ristrutturazione pro-
fonda, mirata e duratura; infine, il ter-

zo vantaggio è il riscontro del pazien-
te, che riesce a ottenere una ristruttura-

zione e rigenerazione del derma senza l’inva-
sività di un intervento chirurgico e senza alcun discomfort, 

tranne un lieve rossore cutaneo o lievi edemi parcellari, 
che spariscono, comunque, nel giro di qualche giorno”.

Dr. Antonino Araco
“Da circa 12 mesi sto utilizzando nei 

miei centri medici Hifu Finesse, che 
mi ha subito colpito per la sua ef-
ficacia e sicurezza, derivanti dalle 
caratteristiche della macchina: l’ul-

trasuono focalizzato di Hifu Finesse 
agisce infatti sul punto di interesse tis-

sutale in un tempo molto limitato (fino a 
50 msec), riducendo sia la dispersione di calore nei tessuti 
limitrofi, sia la sensazione di fastidio del paziente. Inoltre, la 
possibilità di regolare sia la distanza tra i punti di micro-co-
agulazione (da 1 fino a 2 mm), sia l’energia di erogazione 
dell’ultrasuono micro-focalizzato (da 0.6 fino a 2 jouls) per-
mette di ottenere ottimi risultati clinici per ogni situazione e 
tipologia di paziente, in totale sicurezza”.

Dr. Alberto Balzani
“La maggior parte delle apparec-

chiature usate nel ringiovanimen-
to cutaneo ha il limite di non arriva-
re mai negli strati più profondi; l’ul-
trasuono focalizzato Hifu Finesse 

ci permette invece di arrivare nelle 
strutture più profonde per indurre una 

neocollagenesi senza l’invasività di un in-
tervento chirurgico e in totale sicurezza, con risultati ec-
cezionali e visibili nell’immediato. Un ulteriore e importan-
te vantaggio è la possibilità di sottoporsi a questo tratta-
mento anche in estate, potendo poi esporsi al sole con la 
massima tranquillità”.

{

Nella tecnologia centerless (foro centrale) l’energia totale generata 
viene focalizzata all’interno della pelle in un punto ben circoscritto 
evitando propagazione di calore in superficie.

La circolazione attiva del fluido di raffreddamento sul piezoelettrico ne 
garantisce stabilità ed efficienza, salvaguardandone il funzionamento 
nel tempo e migliorando così la sicurezza e l’efficacia del trattamento.

Figura 1 Figura 2
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do per reazione un aumento dell’attività 
metabolica localizzata. All’effetto-freddo 
si associa l’azione specifica dei principi 
attivi contenuta nei prodotti che agisco-
no in sinergia, costituiti da oli essenzia-
li di lavanda, timo, betulla, rosmarino, 
eucalipto, equiseto, ecc. e da fitoestratti 
di arnica montana, ippocastano, centel-
la asiatica, ecc. È importante che il ben-
daggio (bende monouso di cotone legge-
ro imbevute di sostanze ad alta concen-
trazione di principi attivi, che grazie al-
le loro proprietà danno risultati sicuri 
e in breve tempo, cedendo gradualmen-
te ai tessuti il prodotto) sia applicato in 
maniera corretta, ovvero aderente e av-
volgente, con direzione ascendente, os-
sia dal basso verso l’alto: nel caso delle 
gambe, deve trasmettere una sensazione 
di contenimento simile a quella di una 
calza elastica, senza compressioni dolo-
rose e costrittive. Il bendaggio va lascia-
to in posa per circa mezz’ora, dopo la ri-
mozione si trascorrono alcuni minuti di 
relax in attesa che le gambe si asciughi-
no spontaneamente. Il principio è quel-
lo di far assorbire una concentrazione di 
principi attivi funzionali in un tempo 
relativamente breve. Il trattamento vie-
ne ottimizzato se preceduto da un’appli-
cazione di fango vegeto-minerale di ori-
gine termale. La pelle assorbe in manie-
ra graduale il contenuto del bendaggio, 
che esercita contemporaneamente un’a-
zione compressiva moderata e controlla-
ta, favorente un’azione di drenaggio. 

La benda 
ti fa bella

P er motivi di lavoro passo buo-
na parte della giornata in pie-

di ma senza muovermi molto. Come 
accade puntualmente da qualche an-
no, temo che con l’arrivo dell’estate e 
il conseguente aumento di temperatu-
ra inizierò a soffrire di stanchezza e gon-
fiore alle gambe, seguiti a fine giorna-
ta da un senso di pesantezza e di indo-
lenzimento, formicolio e spesso anche 
crampi ai polpacci. Mi è stato spiega-
to che tutto ciò è dovuto a una circo-
lazione periferica non ottimale, docu-
mentandomi ho trovato tra i vari rime-
di quello dei bendaggi a freddo, che mi 

ha particolarmente incuriosita per la sua 
apparente semplicità d’uso e l’assenza di 
controindicazioni. Può confermarmelo 
e magari dirmi qualcosa di più? Clau-
dia, Napoli.

Nel campo dei trattamenti estetici 
l’applicazione di bendaggi imbevuti di 
specifiche formulazioni di oli ed estratti 
vegetali è da tempo praticato, le confer-
mo trattarsi di una metodologia del tut-
to tranquilla e niente affatto invasiva, 
anzi, decisamente piacevole. Il tratta-
mento è particolarmente indicato nella 
stagione calda e prende il nome di “ben-
daggio a freddo” perché la fasciatura può 
sviluppare un freddo intenso ma piace-
vole sulla zona interessata, provocan-

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

La posta 
del chirurgo

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

D opo un intervento chirur-
gico all’addome, mi è rima-

sta in ricordo una bruttissima cicatrice 
che, nonostante le continue applicazio-
ni di creme e unguenti vari, non si è ri-
dotta di molto ed è sempre lì, orribile e 
sfigurante. Sono ormai due estati che ri-
nuncio al bikini (non avevo mai indos-
sato prima il costume intero), insomma 
sono disperata. Può indicarmi una solu-
zione risolutiva e al contempo priva di 
rischi? Lorenza, Treviso.   

Innanzitutto le consiglio di consul-
tare un buon chirurgo estetico, sarà lui, 
dopo una visita accurata, a dire a qua-
le terapia ricorrere, dopo aver esamina-
to alcune caratteristiche quali lo spesso-
re, il colore, la durezza, l’elasticità del tes-
suto cicatriziale. Una soluzione classica e 
per nulla invasiva al suo problema è rap-
presentata dal laser frazionato (o frazio-

una guarigione rapida con produzione di 
collagene ed elastina, ed infine di stimola-
re la proliferazione di cellule epidermiche 
e del derma, rendendo la pelle più liscia, 
compatta ed elastica. 

Sono consigliabili almeno tre inter-
venti con intervalli di circa 25-30, la du-
rata di ciascun intervento è di 15-20 mi-
nuti. Durante tutta la fase del trattamen-
to laser e nei 15 giorni che la precedono è 
assolutamente sconsigliato l’uso di lampade 
abbronzanti così come l’esposizione al so-
le. Una recente e valida alternativa al laser 
per la riduzione e l’eliminazione degli esi-
ti cicatriziali post-operatori è data dalla co-
siddetta “micro-chirurgia a mosaico” (Mo-
saic Aesthetic Surgery), consistente nell’a-
sportazione di micro-porzioni di tessuto ci-
catriziale che viene sostituito con derma 
in perfette condizioni, dalle caratteristi-
che compatibili alla zona interessata e pre-
levato in punti nascosti del corpo. Con que-
sta tecnica si riesce ad eliminare le cicatri-
ci senza innescare un nuovo ed importan-
te processo di cicatrizzazione: i segni vec-

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

nale), che agisce tramite la cosiddetta “fo-
totermolisi frazionale”. Il sistema laser 
emette diversi fasci luminosi che provoca-
no molteplici piccole aree di tessuto dena-
turato, le cui dimensioni sono sempre in-
feriori al millimetro e in alcuni sistemi la-
ser non sono visibili ad occhio nudo, mi-
surando tra 40 e 60 micron (1 micron: 1 
millesimo di millimetro). Queste micro-
zone danneggiate dall’azione termica so-
no chiamate MTZ (Micro Thermal Zo-
nes) e rappresentano il 10-20% di tut-
ta la cute, mentre il restante 80-90% ri-
mane perfettamente integro. La funzione 
della cute risparmiata è quella di favorire 

Correggere un difetto imbarazzante

S ono nata con una ipoplasia, cioè le grandi labbra 
sono più piccole del normale e lasciano scoperte le 

piccole labbra e, adesso, in età adulta e con l’abitudine all’e-
pilazione totale, questo mi provoca forte disagio. Cionono-
stante, non vorrei sottopormi ad interventi di tipo chirurgico. 
Potete suggerirmi delle alternative al bisturi che siano ugual-
mente valide e risolutive? Antonella, Latina.

(Risponde la D.ssa Concetta Santoro, 
medico estetico, agopuntore)
L’argomento ringiovanimento vul-

vare/vaginale trova sempre più spazio nei 
dibattiti scientifici e nei congressi di Medi-
cina Estetica, ad oggi  diverse possono esse-
re le metodiche, in base ovviamente all’o-
biettivo. Nello specifico, non solo è pos-
sibile intervenire in casi come il suo con 
i filler, ma addirittura è stato studia-
to e messo in commercio un filler specifico 
proprio per questa zona. Un valido tratta-
mento può essere effettuato con un filler a 
base di acido ialuronico di medio peso mo-
lecolare, cioè analogo a quello utilizzato per 
l’aumento volumetrico delle labbra del vol-
to, usando una microcannula e previa picco-
la anestesia locale. L’effetto desiderato è imme-
diato e duraturo nel tempo, unica condizione è 
che circa ogni 10-12 mesi la paziente deve sotto-
porsi ad un piccolo ritocco. Questo risultato lo pos-

siamo ottenere anche con il lipofiling, cioè utilizzando il gras-
so stesso della paziente (autologo), che essendo ricco di cellule 
staminali ci garantisce un rinnovamento del tessuto ancora più 
interessante. Lascia però un edema iniziale un pochino più ac-
centuato rispetto all’acido ialuronico, che se ben eseguito, dà un 
edema ridottissimo. In questo caso il filler crea un volume che 
prima non esisteva, correggendo un dismorfismo, ma numero-
si sono i casi di pazienti che intorno ai 45-55 anni notano una 
perdita di elasticità e tono, legate ad una carenza estrogenica 

premenopausa.  Anche in questi casi si può 
utilizzare il filler a base di acido ialuroni-

co per ridare turgore e idratazione. In fa-
si iniziali anche i prodotti che usiamo nella 
bioristrutturazione del volto e la carbossi-
terapia possono rivelarsi di grande utilità, 
soprattutto quando alla perdita di turgo-
re si associano quei piccoli disturbi tipici 
della carenza di estrogeni, quali prurito 
, secchezza, ecc. Se invece siamo di fronte 
ad una lassità più accentuata o addirit-
tura ad una ipotrofia o ipoplasia congeni-
ta, si useranno dei filler riempitivi di aci-

do ialuronico o lipofilling. Infine, per di-
sturbi tipici dell’età matura e legati ad una 

perdita estrogenica (menopausa) e ad una 
lassità legamentosa, quindi in presenza di sec-

chezza vaginale, prurito, piccola incontinenza, 
ecc., si può ricorrere alla radiofrequenza o alla 

carbossiterapia  endovaginale o ai laser.
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na botulinica, viene però ancora utilizzata 
in casi particolari come, appunto, sposta-
re in alto o all’indietro l’attaccatura dei ca-
pelli. Lo scollamento dei tessuti della fron-
te, da un orecchio all’altro, viene effettuato 
attraverso un’incisione praticata all’interno 
dell’attaccatura dei capelli; la cicatrice resta 
in seguito invisibile, perché nascosta nel ca-
pillizio. L’intervento si può eseguire in regi-
me di ricovero diurno (day surgery) e dopo 
una settimana è possibile tornare alla nor-
male attività lavorativa, nonché a svolgere 
una leggera attività fisica.

Bocca a prova 
di rughe

F umatrice accanita per più di 
vent’anni, sono finalmente ri-

uscita a liberarmi da questo vizio ma 
non, purtroppo, da un suo sgradito ri-
cordo, ovvero il famigerato “codice a 
barre”, quelle rughette in fila lungo il 
contorno superiore delle labbra, che mi 
fanno sembrare più vecchia di quanto 
non sia. Sto provando con alcune cre-
me “miracolose”, ma in due mesi non 
ho visto ancora risultati apprezzabili. 
Professore, che cosa mi consiglia di più 
energico e risolutivo? Mara, Piacenza. 

Spazio 
alla fronte

H o 28 anni e ormai non riesco 
più a sopportarmi allo spec-

chio a causa di quello che secondo alcu-
ni non sarebbe un difetto e invece per 
me lo è, eccome: la fronte bassa, dovu-
ta a un’attaccatura dei capelli (ricci e ab-
bondanti) decisamente avanzata rispet-
to alla media. La mia parrucchiera si è 
spesa molto negli anni, per attenuare, se 
non risolvere, il problema, inventandosi 
un po’ di tutto, dalla frangia allo schia-
rimento delle radici dei capelli che a 
suo dire in tal modo attirerebbero meno 
l’attenzione a un primo sguardo. Esi-
ste una soluzione definitiva al mio pro-
blema nel campo della chirurgia esteti-
ca? Finora ho letto e sentito parlare so-
prattutto di lifting della fronte in fun-
zione anti-rughe, ma mai per risolvere 
il mio problema specifico (che immagi-
no esista anche in versione opposta, ov-
vero un’attaccatura troppo alta e quindi 
una fronte fin troppo “spaziosa”). Sabi-
na, Pescara.

Secondo i morfopsicologi, chi ha la 
fronte bassa tende ad agire d’istinto, sen-
za riflettere sul momento, ma nel suo ca-
so la invitiamo comunque a pensarci bene 
prima di optare per il bisturi. È sicura che 
il gioco valga la candela? In ogni caso la so-
luzione c’è, e si chiama lifting coronale. Fi-
no a qualche anno fa era molto diffuso in 
campo estetico, in quanto permette di solle-
vare e distendere i tessuti della fronte che si 
accollano nella nuova posizione, con conse-
guente eliminazione delle rughe e l’asporta-
zione della cute in eccesso. Oggi però è una 
tecnica quasi abbandonata, in quanto su-
perata da metodologie meno traumatiche 
come il lifting endoscopico e i filler di tossi-

chi se ne vanno e quelli nuovi sono talmen-
te piccoli da essere esteticamente trascura-
bili. Si effettua di solito dopo almeno due 
mesi dall’intervento chirurgico per rimuo-
vere i segni ancora in fase di cicatrizzazio-
ne, ma può essere applicata più in genera-
le a tutte le cicatrici, anche di vecchia da-
ta. Richiede 2-4 sedute (distanziate di 15-
20 giorni in modo da consentire una buo-
na guarigione dei tessuti) di mezz’ora cia-
scuna, in assenza di anestesia locale e senza 
necessità di ricovero. 

I “falsi porri”, 
brutti e fastidiosi

H o da poco compiuto 40 an-
ni e, come sgradito rega-

lo di compleanno, ho scoperto di ave-
re due piccoli ma antiestetici “bitor-
zoli” allungati penzolanti sotto l’ascel-
la destra, che percepisco come un fa-
stidio ad ogni sfregamento. Ammetto 
di aver pensato inizialmente al peggio, 
ma per fortuna una visita dermatolo-
gica con successiva biopsia ha esclu-
so trattarsi di neoformazioni tumora-
li di natura maligna. Restano l’insop-
portabile “bruttezza” di queste escre-
scenze (soprattutto in vista dell’estate, 
in quanto ben visibili se alzo il braccio) 
e il fastidio che mi procurano, ulterior-
mente aumentato da quando mi sono 
accorta della loro esistenza, probabil-
mente dunque un disagio più psicolo-
gico che effettivo ma comunque persi-
stente. Che cosa mi consiglia, professo-
re? Isabella, Savona.

Queste escrescenze della pelle, spes-
so erroneamente chiamate “porri”, sono 
fibromi cutanei penduli, cosiddetti per-
ché a causa della forza di gravità tendono 
a “cadere”. Si tratta in pratica di forma-
zioni tumorali benigne, la cui asportazio-
ne ha dunque motivazioni essenzialmente 
estetiche, pur se frequentemente (come nel 
suo caso) non disgiunte dalla necessità di 
eliminare anche un fastidio fisico (compa-
iono infatti spesso sotto le ascelle e all’in-
guine, favorite dallo sfregamento conti-
nuo della pelle in queste aree). In passato 
i fibromi cutanei venivano asportati tra-
mite escissione chirurgica, oggi si preferi-
scono metodi alternativi meno invasivi e 
quasi privi di problematiche post-operato-
rie, quali l’elettrocauterizzazione (tratta-
mento che brucia i fibromi mediante l’uso 
di un elettrodo riscaldato) e soprattutto il 
trattamento laser.   
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LA POSTA DEL CHIRURGO

16 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Il “codice a barre” (più correttamen-
te: rughe periorali) è sicuramente un esem-
pio appropriato di come un cattivo stile di 
vita o una mimica facciale ipercinetica pos-
sano lasciare inestetici segni più o meno in-
delebili, sul viso di una donna. Rughe po-
co marcate e molto superficiali potranno es-
sere trattate efficacemente con la radiofre-
quenza, una metodologia che, trasforman-
do energia fredda di alta frequenza in calo-
re localizzato fino a 55-65°C sull’epidermi-
de e negli strati superficiali del derma, causa 
un limitato danno termico che stimola i fi-
broblasti a produrre nuovo collagene nei suc-
cessivi 4-6 mesi, ottenendo così una notevo-
le distensione cutanea (assottigliamento del-
la pelle) delle zone trattate, con effetto a lun-
go termine. Valida alternativa alla radiofre-
quenza è sicuramente l’uso del dermaroller o 
needling, rullo con aghi minuscoli che ven-
gono passati ripetute volte nella zona perio-
rale: i microtraumi causati dagli aghetti fa-
voriranno anche in questo caso la produ-
zione di nuovo collagene. Per il trattamen-
to delle rughette perilabiali è sufficiente un 
needling cosmetico, il più “soft” perché effet-
tuato con aghi molto corti (appena mezzo 
millimetro) ma ugualmente in grado di cre-
are dei micro-solchi nello strato corneo, gra-
zie ai quali la penetrazione di molecole di 
grosse dimensioni può essere aumentata di 
ben diecimila volte, favorendo così il passag-
gio di vitamine come la A e la C indispensa-
bili per la sintesi del collagene. I microscopi-
ci fori generati dal rullino sono invisibili e si 
richiudono nell’arco di sole 24 ore. Nei casi 
in cui le rughe a barre risultassero più mar-
cate è consigliabile invece un trattamento 
con filler di acido ialuronico, da iniettare in 
serie proprio sotto la fila del “codice”. L’acido 
ialuronico o ialuronato, il filler più utilizza-
to in medicina estetica, è ideale per il tratta-
mento di rughe statiche e depressioni cutanee 
di ogni tipo (rughe frontali, periorali, perila-

biali), rappresentando senza dubbio la mi-
gliore sostanza per quanto riguarda la capa-
cità plastica di riempimento della ruga, del 
mantenimento dell’effetto correttivo nel me-
dio-lungo termine e per la pressoché totale 
assenza di controindicazioni e di spiacevoli 
effetti collaterali.

Una boccata d’ossigeno 
ai capelli

H o 46 anni e da circa cin-
que sono afflitta da una len-

ta ma inesorabile caduta di capelli, che 
non riesco a fermare, ma al massimo so-
lo a rallentare. Di sistemi e metodi an-
ti-caduta ne ho visti e sentiti a bizzeffe, 
nessuno mi convince e temo siano solo 
perdite di tempo (e di soldi). Ho sentito 
parlare di un metodo basato sull’ossige-
nazione del cuoio capelluto, mi può di-
re qualcosa di più? Giusy, Benevento

L’ossigenoterapia applicata ai ca-
pelli è una tecnica innovativa e in molti 
casi risolutiva per aiutare a contrastare la 
caduta dei capelli e migliorare lo stato del 
cuoio capelluto. Una cattiva micro-circo-
lazione, e di conseguenza un’insufficiente 
ossigenazione dei tessuti del cuoi capelluto, 
sono infatti tra i principali fattori negati-
vi che portano alla caduta dei capelli, la 
cui radice non riceve più il giusto apporto 
di sostanze nutritive e ossigeno. L’ossigeno-
terapia migliora la circolazione e il rinno-
vamento cellulare, nutrendo ed idratan-
do in profondità i capelli, ed è particolar-
mente consigliata in caso di capelli sfibrati 
e privi di nutrimento (che riacquisteranno 
volume e lucentezza), cuoio capelluto col-
pito da forfora e seborrea (altri fattori che 
favoriscono la caduta e che verranno eli-
minati), capelli con tendenza alla caduta, 
che diventeranno più folti e sani. Diffon-

dendo ossigeno iperbarico (pressione 2-3 
volte superiore a quella atmosferica) e so-
stanze nutritive nella pelle, essa viene ri-
vitalizzata e favorisce la microcircolazione 
stimolando anche il rinnovo cellulare con 
maggiore frequenza, con benefici visibili 
sin dalle prime sedute. Il processo di idra-
tazione avviene mediante l’impiego di un 
macchinario iperbarico specifico, che im-
mette nella cute ossigeno puro oltre a vita-
mine (A, C, E), amminoacidi e numerosi 
oligoelementi minerali. Questo trattamen-
to non prevede l’impiego di aghi o puntu-
re. Attenzione, però: ad eseguire l’ossigeno-
terapia deve essere un medico che sappia 
utilizzare correttamente la macchina, an-
che trattandosi di un trattamento estetico 
che comunque non è né doloroso né inva-
sivo. L’ossigenoterapia non ha controindi-
cazioni e può essere praticata a partire dai 
25 anni di età.

Una tossina 
che non fa paura

H o 45 anni e sin da ragazzi-
na sono afflitta da due rughe 

che convergono al centro della fronte, 
ma ovviamente con il passare degli an-
ni la situazione è peggiorata. Ho letto 
che quella zona andrebbe trattata con la 
tossina botulinica, ma già dal nome in-
quietante sono un po’ spaventata dal 
pensiero di farmi iniettare questo far-
maco, viste le discordanti opinioni che 
si sentono in merito. Può chiarirmi le 
idee? Valeria, Bergamo.

Il botulino usato in medicina este-
tica è una tossina purificata, del tutto 
innocua, che agisce provocando un rilas-
samento temporaneo dei muscoli. Quan-
do la iniettiamo a livello muscolare, 
blocca l’acetilcolina, il neurotrasmettitore 
responsabile della contrazione muscolare. 
In questo modo i muscoli del viso si con-
traggono in maniera minore e non con-
sentono al volto di assumere una mimi-
ca eccessiva, responsabile delle rughe di 
espressione, come quella che da sempre è 
presente sul tuo viso. In realtà la cattiva 
reputazione del prodotto, la fanno i me-
dici che lo iniettano, perché esistono dei 
veri e propri protocolli da seguire, fat-
ti di minimo e massimo di unità iniet-
tabili (che tradotto per la paziente signi-
fica la quantità massima da poter iniet-
tare), specifiche rughe da poter trattare 
(non tutte sono trattabili con il botulino) 
e modalità iniettive particolari. n
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L’
addominoplastica, nota più comunemente co-
me chirurgia dell’addome, consente di rimuove-
re l’eccesso di cute e di grasso dalla parte supe-
riore e inferiore dell’addome e di tonificare i mu-
scoli della parete addominale. Si tratta di un ve-

ro e proprio intervento chirurgico, che permette di miglio-
rare decisamente l’aspetto di un addome rilassato e/o pro-
minente. L’intervento è particolarmente indicato per coloro 
che, pur avendo una discreta forma fisica, presentano un rile-
vante e persistente accumulo di grasso (la classica “pancia”) o 
un’eccessiva lassità della parete addominale che non è possi-
bile migliorare né con la dieta né con l’esercizio fisico. Com’è 
facilmente intuibile, questa operazione è molto richiesta dal-
le donne che hanno avuto una o più gravidanze, o da pazienti 
che, a causa dell’età avanzata, di un drastico dimagrimento o 
di precedenti interventi chirurgici presentano un rilassamento 
dei muscoli addominali e una perdita di elasticità cutanea che 
non è più possibile recuperare, anche a prezzo di estremi sa-
crifici a tavola o in palestra.

Un intervento sconsigliato
se si prevede una gravidanza
L’addominoplastica può essere eseguita da sola o in as-

sociazione ad altre tecniche chirurgiche quali la liposuzio-
ne, il lifting delle cosce o altri interventi di chirurgia esteti-
ca. Non esistono limiti di età per sottoporsi a questa proce-
dura chirurgica, ma è preferibile rimandare l’intervento nel-
le donne che stiano pianificando future gravidanze, in quan-

La chirurgia dell’addome, sia parziale 
che totale, è la soluzione immediata 

e risolutiva per eliminare la pancia sporgente. 
Se si avrà l’accortezza di seguire una dieta 

bilanciata e di fare esercizio regolarmente, 
i risultati ottenuti con questo tipo di intervento 

saranno permanenti e definitivi

di Alessandro Mancini

Addominoplastica,
e la pancia 
non c’è più!

LE MAGICHE VIRTÙ  
DEL BISTURI

18 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Non è un intervento 
chirurgico che serve 

per snellire, bensì per 
eliminare accumuli 
di grasso localizzati 

nell’addome. 
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to l’aumento della pressione endoaddominale potrebbe se-
parare nuovamente i muscoli che sono stati riparati durante 
l’intervento. Una valutazione analoga va fatta per i pazienti 
in sovrappeso, che spesso vorrebbero ricorrere al bisturi con 
eccessiva leggerezza e soprattutto con una fretta il 
più delle volte ingiustificata e anzi contropro-
ducente: chi ha molti chili in più dovreb-
be infatti sottoporsi prima ad una die-
ta della durata di alcuni mesi, e so-
lo successivamente a un intervento 
di addominoplastica, onde evita-
re di dover ricorrere nuovamente 
al chirurgo plastico per elimina-
re gli eccessi di pelle conseguen-
ti al futuro dimagrimento.

L’addominoplastica è una 
procedura chirurgica relativa-
mente complessa, eseguibile 
preferibilmente da uno speciali-
sta in chirurgia plastica, esperto 
nel modellamento corporeo (bo-
dy contouring) e in strutture specifi-
camente predisposte. Le complicanze 
(sanguinamento, sieroma, perdita di sen-
sibilità della regione addominale e infezio-
ne) sono rare, ma possono sempre accadere e sa-
ranno agevolmente risolte solo se l’intervento è eseguito da 
uno specialista all’interno di strutture debitamente attrez-

zate. I fumatori dovrebbero diminu-
ire l’uso di sigarette perché il fumo 
può aumentare il rischio di com-
plicanze e causare ritardi di gua-
rigione. Durante la prima visi-
ta, il chirurgo valuta la quantità 
e la localizzazione dei depositi 
di grasso presenti nell’addome, 
l’elasticità della cute, l’eventua-
le eccesso di pelle e la tonici-

tà dei muscoli della parete addo-
minale, e illustrare al paziente gli 

obiettivi e i risultati estetici che è 
possibile ottenere. Dovrà inoltre va-

lutare le condizioni di salute del pa-
ziente per escludere la presenza di stati di 

alterazione (quali pressione alta, problemi di 
coagulazione o di cicatrizzazione) che potrebbero 

influire sul risultato finale dell’intervento se non addirittu-
ra sconsigliarlo. Se il tono muscolare e l’elasticità della pel-

Questo intervento è particolarmente indicato per coloro che, 
pur avendo una discreta forma fisica, presentano un’eccessiva 
lassità della parete addominale che non è possibile migliorare con 
l’esercizio fisico. Sotto, durante la prima visita il chirurgo valuta 
la quantità e la localizzazione dei depositi di grasso presenti 

nell’addome, esponendo al paziente gli obiettivi e i 
risultati estetici che è possibile ottenere.
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LE MAGICHE VIRTÙ DEL BISTURI

le sono buoni e si vuole eliminare un accumulo di grasso 
localizzato nella regione addominale, può essere sufficien-
te procedere ad una liposuzione dell’addome, consistente 
nel rimuovere depositi di grasso non desiderati aspirando 

il tessuto adiposo tramite microcannule di metallo col-
legate ad un aspiratore. In genere nel corso di una li-
posuzione non si aspirano più di 3-4 litri di grasso: al 
pari dell’addominoplastica, non è un intervento chi-
rurgico che serve per snellire, bensì per eliminare ac-
cumuli di grasso localizzati nell’addome.

C’è anche la versione “mini”
per eliminare la pancetta

Se il deposito di grasso e l’eccesso di pelle so-
no limitati all’area al di sotto dell’ombelico, è possi-
bile effettuare un intervento chirurgico meno com-
plesso dell’addominoplastica propriamente detta, 

chiamato “mini-addominoplastica”. 
Se, invece, il deposito di grasso e gli altri inestetismi re-

lativi sono localizzati anche nella parte superiore dell’addo-
me e sui fianchi, occorrerà procedere ad un’addominoplasti-
ca completa, eventualmente associata ad una liposuzione. Se, 
infine, il deposito di grasso e l’eccesso di pelle sono localizzati 
non solo nella regione anteriore dell’addome e ai fianchi, ma 
anche nella regione posteriore dorsale (come si osserva fre-
quentemente nei casi di obesità patologica), allora sarà neces-
sario eseguire una “addominoplastica circonferenziale”, inter-
vento più lungo e complesso di quelli descritti finora. 

In alcuni casi (in particolare nella mini-addominoplasti-
ca), l’intervento può essere eseguito in anestesia locale o 

locoregionale e in regime di day hospital, ma più fre-
quentemente è necessario praticare l’anestesia ge-

nerale e in regime di ricovero in clinica per una 
o due notti. 

L’incisione viene fatta al di sopra della 
regione pubica e sarà cura del chirurgo fa-
re in modo che la cicatrice resti nascosta 
all’interno dello slip. L’intervento di ad-
dominoplastica dura 1-3 ore, è poco do-
loroso e termina con una fasciatura che 
va tenuta per circa 3 settimane. 

Nelle 48 ore successive all’inter-
vento si deve rimanere a riposo con le 
gambe flesse e il dorso sollevato; po-
tranno apparire gonfiore ed ecchimo-
si intorno alla regione trattata. A par-
tire dal 3° giorno si può riprendere a 
svolgere gradualmente una vita norma-
le, evitando però attività faticose, saune 
e bagni turchi. Si tolgono i punti dopo 
15 giorni e da quel momento è possibi-
le riprendere l’attività lavorativa se non 
eccessivamente faticosa. Inutile nega-
re che si tratta di uno degli interventi 
di chirurgia plastica più invasivi, le ci-
catrici sono molto evidenti, anche se 
restano al di sotto degli slip. I risultati 
però sono ottimi, la pancia appare da 
subito piatta e le eventuali pieghe spa-
riranno. n

L’ADDOMINOPLASTICA È UNO DEGLI INTERVENTI 
DI CHIRURGIA ESTETICA PIÙ RICHIESTI: 
OGNI ANNO NEL MONDO SE NE PRATICANO 
QUASI 800MILA, DI CUI CIRCA 20MILA IN ITALIA.

L’addominoplastica 
permette di migliorare 
decisamente l’aspetto 

di un addome rilassato 
e/o prominente.
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S
ta per arrivare la primavera 
e in molti ci chiediamo come 
rimuovere quel fastidioso adipe 
localizzato e ostinato, specie su 

braccia e gambe, magari accumulato 
durante il periodo invernale. Allergan 
– azienda leader nell’ambito della 
medicina estetica – offre un metodo 
d’avanguardia che, senza il ricorso 
al bisturi, permette di rimuovere il 
tessuto adiposo. Come? Attraverso 
l’applicazione di un freddo intenso, 
tramite un particolare manipolo: 
è l’evoluzione della criolipolisi, 

letteralmente una tecnologia che 
permette di “sciogliere” il grasso. 
L’intenso freddo della tecnologia 
sviluppata da Allergan ad Harvard e 
certificata FDA cristallizza (congela) 
le cellule di grasso ed induce la 
loro apoptosi, ovvero una “morte 
programmata” che non coinvolge i 
tessuti circostanti. Una volta morte le 
cellule vengono eliminate e drenate 
attraverso il sistema linfatico, cioè 
attraverso i nostri liquidi corporei, e non si 
formano nuove cellule adipose.  
Con questo metodo innovativo che si 

UN METODO RIVOLUZIONARIO 
PER DIRE ADDIO 

ALL’ADIPE IN ECCESSO
«Contouring del corpo» si può con la criolipolisi, 

un trattamento d’avanguardia senza bisogno di bisturi

{
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può applicare dove ci sia un accumulo 
ostinato di grasso, si può arrivare ad 
una riduzione di circa il 25% delle 
adiposità corporee, e senza necessità di 
riabilitazione! Grazie a questi vantaggi 
e ad un elevato profilo di sicurezza, il 
trattamento di criolipolisi riscuote un 
notevole successo nel mondo, con oltre 
7 milioni di trattamenti eseguiti, senza 
dolore ed in sedute di circa un’ora.  
I primi risultati sono visibili dopo tre-
quattro settimane, per stabilizzarsi in 
modo definitivo nel giro di qualche mese.  
Il freddo intenso accompagnato 
da sensazione di pizzicore, quando 
applicato – o nella donna o nell’uomo 
- sulle culotte de cheval, o nell’interno 
coscia, braccia, addome, doppio mento 
e petto, permette un ritorno in forma e 
una silhouette armoniosa. 

{
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Bere tanto è necessario per 
combattere il gonfiore 
e migliorare le funzioni 
intestinali e renali, ma 
contrariamente a quanto si 
pensa non è l’acqua a idratare 
e quindi mantenere giovane 
la pelle, bensì i tanto odiati 
“grassi”. Vediamo quali 
prodotti aiutano a mantenere 
una giusta idratazione

di Stefania Bizzarri

Parola d’ordine 
per la pelle:
idratazione!

CONSIGLI DI BELLEZZA

L’acqua è il costituente principale della pelle 
e quindi di importanza fondamentale 
per la sua salute e bellezza.

24 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA
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F
ino a tre quarti del nostro peso corporeo è dato 
dall’acqua, e l’acqua è anche il costituente principale 
della pelle, con importanza crescente man mano che 
si scende in profondità: lo strato più esterno (quel-
lo corneo e cheratinizzato) ne contiene meno di un 

terzo, l’epidermide vera e propria ne contiene in percentuale 
dal 70 al 90%, infine il derma (ricco di fibre collagene ed ela-
stiche, capillari e vasi linfatici, da cui proviene gran parte del 
nutrimento per la nostra pelle) è composto fino al 99% di ac-
qua. L’acqua è quindi di importanza fondamentale per la sa-
lute della pelle: non solo contribuisce a pro-
teggerla dagli agenti atmosferici e patogeni, 
ma ne migliora sensibilmente la plasticità, l’e-
lasticità e la resistenza agli stimoli e alle solle-
citazioni che vengono dall’esterno. 

Dissetare la pelle
e prevenirne la secchezza
Che la pelle, per mantenersi luminosa ed 

elastica, debba quindi restare sempre ben idra-
tata siamo tutti d’accordo, ma quando si ap-
profondisce questo tema emergono puntual-
mente luoghi comuni e credenze errate, che di 
certo non aiutano a scegliere i prodotti giusti e 
a impostare una beauty routine adeguata e ca-
librata a seconda dell’età e dello stile di vita. 
Un semplice esempio lo troviamo nella sudora-
zione, la naturale reazione del nostro corpo per 
smaltire il calore in eccesso quando fa troppo 

caldo: il sudore secreto dalle ghiandole sudoripare è costituito 
per il 99% da acqua, e “sudare tanto” per la maggioranza di noi 
è sinonimo di disidratazione. Sbagliato! Al contrario, vengono 
eliminati solo i liquidi in eccesso e le goccioline di sudore, scor-
rendo sulla nostra pelle, contribuiscono a idratarla, esattamen-
te come l’umidità ambientale. Viceversa, ci disidratiamo in mo-
do assai più subdolo con la cosiddetta perspiratio insensibilis, l’e-
vaporazione continua e impercettibile di acqua dalla pelle e dal-
le mucose che avviene notte e giorno, indipendentemente dal-
la temperatura esterna. La pelle può disidratarsi anche per l’ec-

Oli vegetali, 
particolarmente 

consigliati per le loro 
proprietà emollienti e 
idratanti sono l’argan 

e l’olio di jojoba.

Con il sudore vengono eliminati solo 
i liquidi in eccesso e le goccioline 
di sudore, scorrendo sulla nostra pelle, 
contribuiscono a idratarla.
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CONSIGLI DI BELLEZZA

ralmente presente nella nostra pelle, ben conosciuta come in-
grediente in cosmetologia, mentre i lipidi sono sia gli oli che 
la componente “grassa” delle emulsioni cosmetiche. Fra questi 
ultimi, i migliori come capacità idratante sono quelli in grado 
di “imitare” i grassi naturali e fisiologici della pelle (ceramidi, 
colesterolo, sfingolipidi) e gli acidi grassi saturi come l’acido 
palmitico e l’acido stearico. 

Bisogna rivalutare
i prodotti della nonna
Fra gli oli vegetali, particolarmente consigliati per le loro 

proprietà emollienti ed idratanti sono l’olio di jojoba, quello di 
mandorle dolci, il germe di grano e l’argan. Occhio all’etichet-
ta, dunque: la presenza di questi ingredienti è una garanzia di 
efficacia dell’emulsione idratante che abbiamo sottomano.

Al contrario di quanto si è portati a credere, gli ingredien-
ti acquosi e idrofili (cioè che attirano l’acqua) non solo non 
hanno proprietà idratanti, ma possono viceversa accentuare la 
secchezza cutanea. E le “acque spray”, i sieri e i gel pubbliciz-
zati come “idratanti a lunga durata”? Si tratta solitamente di 
miscele a base di acido ialuronico, acque termali, grassi emol-
lienti, agenti umettanti e sostanze lenitive varie: in realtà non 
idratano la pelle direttamente, ma – essendo funzionali alla ri-
costituzione e al mantenimento della funzionalità della bar-
riera cutanea e del grado ottimale di idratazione – con la loro 
azione filmogena (che crea una pellicola sulla cute) e protetti-
va trattengono l’acqua in superficie e dunque esercitano un’i-
dratazione indiretta. Azione esercitata peraltro anche da so-
stanze passate di moda (e anzi guardate spesso con diffidenza 
perché derivate dal petrolio e sospettate erroneamente di tos-
sicità), come la vaselina, la lanolina e l’olio di paraffina, og-
gi rivalutate da illustri dermatologi e cosmetologi. Insomma, 
i vecchi rimedi delle nostre nonne sono sempre attuali, anche 
se rivisitati alla luce della ricerca scientifica che, anche in cam-
po cosmetologico, non si ferma mai. n

cessiva esposizione al sole senza un’adeguata schermatura ai rag-
gi UVA e UVB, o per un uso continuo di saponi e detergenti 
che eliminano i lipidi protettivi sulla superficie cutanea, di cre-
me profumate, di oli essenziali, ecc. 

L’accresciuta sensibilità dovuta alla disidratazione non so-
lo espone la pelle a un invecchiamento precoce, ma favorisce 
pure l’insorgere di eczemi e dermatiti da contatto. 

Secondo le più recenti e autorevoli ricerche dermatologi-
che, l’idratazione della pelle secca è merito soprattutto di due 
tipologie di sostanze: urea e lipidi. L’urea è una sostanza natu-

L’ACCRESCIUTA SENSIBILITÀ DOVUTA ALLA 
DISIDRATAZIONE NON SOLO ESPONE LA PELLE A 
UN INVECCHIAMENTO PRECOCE, MA 
FAVORISCE PURE L’INSORGERE DI ECZEMI 
E DERMATITI DA CONTATTO. 

La pelle può 
disidratarsi anche 
per l’eccessiva 
esposizione al sole 
senza un’adeguata 
schermatura ai raggi 
UVA e UVB.

La lanolina è una sostanza usata dalle nostre nonne e 
oggi passata di moda, ma esercita un’azione filmogena e 

protettiva che aiuta la pelle a trattenere l’acqua in superficie, 
e dunque assicura un’idratazione indiretta.
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IL SOLE RENDE FELICI, 
MA SPESSO PUÒ FAR MALE:

LA STRATEGIA GIUSTA 
PER PREVENIRNE I DANNI

A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri 

028_29_Vichy_E34.indd   2 05/03/19   17:15



 

P
elle irregolare, perdita di tono ed elasticità, 
colorito disomogeneo, macchie scure, 
rughe: è il quadro (assai poco gradito) 
dell’invecchiamento cutaneo, un fenomeno 
inevitabile con l’età – in tal caso si parla di 

“crono-invecchiamento” – ma sempre più accelerato e 
aggravato da una serie di fattori con i quali dobbiamo 
confrontarci ogni giorno, quali l’inquinamento ambientale, 
i disordini alimentari, i disturbi del sonno, gli stress 
psicologici e il fumo. Sapevate però che ben l’80% 
dell’invecchiamento cutaneo è dovuto a un’eccessiva o 
errata esposizione ai raggi solari (foto-invecchiamento o 
photo-aging)? Responsabili sono in particolare i raggi UV, 
ma anche la VIS (la luce visibile) e l’IR (infrarosso). Gli UV-A 
ci giungono con la stessa intensità lungo tutta la giornata. 
Sono raggi meno energetici e meno 
eritematogeni rispetto agli UV-B, ma 
la quantità complessiva di raggi UV-A 
che raggiunge la terra è da dieci a 
mille volte maggiore! Inoltre gli UV-A 
possono penetrare profondamente 
nel derma danneggiando le 
strutture di questo strato (fibre 
di collagene, di elastina, vasi 
sanguigni), provocando danni alle 
cellule immunitarie e aumentando 
il rischio di tumori della pelle. I raggi 
UV-B sono prevalenti nelle ore 
centrali della giornata, quando 
il sole “scotta” maggiormente, e 
inducono perciò le più comuni 
reazioni biologiche dovute ad 
esposizione solare (arrossamenti, 
eritemi, scottature, ustioni). In 
compenso dobbiamo a loro 
l’abbronzatura duratura, la 
tanto desiderata “tintarella”, 
perché stimolano la 
melanogenesi, un processo 
biochimico svolto da 
speciali cellule della 
pelle (i melanociti) che 
porta alla formazione di 
melanina. La radiazione 
infrarossa (IR) è invisibile 
ai nostri occhi ma possiamo ben 
percepirla in quanto responsabile della sensazione di 
calore che avvertiamo quando ci esponiamo al sole. Una 
sensazione spesso piacevole ma insidiosa: riscaldandosi 
eccessivamente, il nostro organismo perde gradualmente 
la capacità di auto-regolare la temperatura, con rischio 
di disidratazione e del classico e temuto “colpo di sole”. 
Inoltre, anche i raggi infrarossi penetrano in profondità 
danneggiando i fibroblasti (le cellule del derma che 
producono il collagene) e accelerando la produzione 
di radicali liberi, con conseguente perdita del tono della 
pelle e formazione di rughe: in poche parole, anche gli 
infrarossi concorrono a invecchiare precocemente la 

nostra pelle. Basta così? Magari… Non possiamo infatti 
dimenticare il foto-invecchiamento causato dalla luce 
visibile (VIS): innesca la melanogenesi perché aumenta 
l’attività e l’espressione dell’enzima tirosinasi e incrementa 
lo stress ossidativo danneggiando le strutture del derma, 
con danni evidenti alla nostra pelle.

Ideal soleil antiaging,
protezione solare a tutto campo

Diventa perciò indispensabile una strategia “a tutto 
campo” di prevenzione e di correzione dei danni 
indotti dal sole, per contrastare il foto-invecchiamento 
e, di conseguenza, ritardare il crono-invecchiamento. 
Ideal Soleil Anti-age offre sia la protezione a 360° dallo 
spettro solare (UVA-UVB-VIS-IR) con SPF 50 e PPD 21, 
sia un pool di forti attivi anti-ossidanti e anti-age che 

mirano a contrastare lo stress ossidativo e a limitare 
la distruzione prematura di fibre collagene ed 
elastina, quelle cioè che mantengono tonica, 
liscia ed elastica la nostra pelle. 

In particolare, Ideal Soleil Anti-age si avvale della 
combinazione innovativa di una serie di principi 

attivi di origine naturale 
straordinariamente efficaci 

nella prevenzione e nel 
trattamento dei segni 
dell’età. 

Il frutto del Ca-
mu-Camu, un picco-
lo cespuglio amazzo-
nico, è considerato 
tra le più ricche fon-
ti naturali di vitami-
na C: ben 3.000 mg 

su 100 g, circa 100 vol-
te più che negli agrumi 

come arance e manda-
rini! Contiene inoltre pre-

ziosi carotenoidi che agevo-
lano l’abbronzatura (come il 

β-carotene, un precursore del-
la vitamina A), contrasta al tempo 

stesso la degradazione del collagene 
e ne promuove la sintesi.

Il tè nero fermentato o Kombucha è noto in Estremo 
Oriente come “elisir della salute immortale”. Ricco di AHA 
(alfa-idrossiacidi), polifenoli e vitamine, il Kombucha pre-
serva l’integrità di collagene ed elastina, inibisce il rilascio 
di citochine infiammatorie e la melanogenesi migliorando 
sensibilmente la qualità della pelle in termine di grana, co-
lore e luminosità.

Infine, il complesso di vitamine C e E inibisce l’enzima ti-
rosinasi, che controlla la sintesi della melanina la cui pro-
duzione è di conseguenza a sua volta inibita. Ciò consen-
te di prevenire e correggere i difetti da iperpigmentazione 
(macchie scure), inoltre l’azione del complesso vitaminico 
contrasta lo stress ossidativo. 

{
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RISORSE ANTI-AGING

I
l nostro orologio biologico “gira” più velocemente 
dall’infanzia all’adolescenza, per poi rallentare assestan-
dosi su un ritmo costante dopo i vent’anni circa. 
Il crono-invecchiamento, cioè l’invecchiamento de-
terminato dal trascorrere del tempo, è il risultato 

dell’interazione tra il patrimonio genetico individuale e i 
fattori esterni ambientali e dipendenti dallo stile di vita di 
ciascun individuo.

Prima o poi, ciascuno di noi inizia a percepire i segni 
dell’invecchiamento – dapprima appena accennati, quindi via 
via sempre più evidenti – che riguardano tutti i distretti cor-
porei, a cominciare proprio dalla cute.

Le “manifestazioni cliniche” dell’invecchiamento cutaneo 
sono molteplici; col tempo vedremo comparire ed evidenziar-
si sulla pelle degli inestetismi come le rughe, le pieghe e le di-
scromie. Inoltre la pelle perderà idratazione, elasticità e com-
pattezza, apparendo più lassa e secca. Si ridurrà il ritmo di 
rinnovamento cellulare, il numero e l’attività dei fibroblasti 
(le cellule del derma che producono le fibre elastiche e il col-
lagene responsabili del tono e dell’elasticità della nostra pelle), 
con conseguente diminuzione del collagene, dell’acido ialuro-
nico e delle fibre elastiche. 

Invecchiamo tutti
ma ciascuno in modo diverso
La parte superiore del viso risente maggiormente dei se-

gni di invecchiamento derivanti dalla mimica facciale, il ter-
zo inferiore del volto invece denuncia gli effetti della gravità 
che determinano la ptosi (discesa verso il basso) dei tessuti, e 
dell’atrofia dei tessuti cutanei e sottocutanei, tipica del crono-
invecchiamento. Le rughe, in particolare, compaiono a cau-
sa della riduzione delle fibre collagene ed elastiche e dell’acido 
ialuronico (con conseguente perdita dell’elasticità cutanea) e 

Invecchiare con saggezza   (e senza complessi)
L’invecchiamento è un aspetto 

non patologico del percorso di ogni 
essere vivente, le cui modificazioni 
funzionali progressive interessano 

anche le cellule cutanee. Rughe e lassità 
se da un lato sono segno 

di saggezza dall’altro sono certo meno 
gradevoli di una pelle tonica, 

liscia, idratata… Ma i rimedi ci sono!

di Cristiana Bianca

L’invecchiamento è frutto del nostro 
patrimonio genetico e di come 
“scegliamo” di invecchiare, ovvero 
di come riusciamo a influenzare 
positivamente o negativamente 
il nostro declino fisico.
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non da ultimo per la diminuzione della vascolarizzazione che 
limita l’apporto alla pelle di ossigeno e sostanze nutrienti.

L’invecchiamento colpisce tutti in maniera inesorabile ma, 
purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista, non tut-
ti invecchiamo allo stesso modo. Per rendersene conto basta 
fare un giro in città, dove osservando individui di diversa et-
nia, di diverso sesso, di diversa estrazione sociale e di diversis-
sime abitudini di vita non sempre saremo in grado di definire 
l’età anagrafica di ciascuno, incorrendo spesso in errore (basti 
pensare alla recente e fortunata trasmissione televisiva basa-
ta proprio sulla capacità dei concorrenti di indovinare l’età di 
persone sconosciute: pochissimi ci riescono!). Questo deriva 
proprio dal fatto che l’invecchiamento è frutto del nostro pa-
trimonio genetico e di come “scegliamo” di invecchiare, ovve-
ro di come riusciamo a influenzare positivamente o negativa-
mente il nostro degrado fisico. 

Almeno tre sono i fattori in grado di influenzare l’invec-
chiamento: genetici, ambientali e conseguenti allo stile di vi-
ta; ossia scritto nel nostro DNA, ambientale e influenzato 
dalle nostre abitudini come il fumo, l’esposizione allo smog 
e alle radiazioni solari. Risulta quindi del tutto anacronisti-
co parlare unicamente di crono-invecchiamento, cioè dell’in-
vecchiamento indotto dal trascorrere del tempo e non modi-
ficabile, essendo innegabile l’importanza del foto-invecchia-
mento, o invecchiamento indotto dall’esposizione ai raggi 
UV, e l’importanza del proprio stile di vita, due fattori su cui 
è possibile agire mettendo in pratica un’adeguata prevenzio-
ne. Un’eccessiva o errata esposizione al sole può contribuire a 
invecchiare precocemente la nostra pelle: i raggi UV determi-

Invecchiare con saggezza   (e senza complessi)

Sotto, uno stile di vita scorretto può influire notevolmente 
sull’invecchiamento; in particolare alcol e fumo fanno girare molto 
più in fretta la lancetta del tempo.

030_32_Antiaging_E34.indd   31 14/03/19   10:22



32 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Nella realtà dei fatti non esiste un elisir per non invecchia-
re, ma bisogna essere ben consci dell’esistenza di alcuni accor-
gimenti per invecchiare bene. Una corretta igiene cosmetolo-
gica a braccetto con una buona igiene alimentare sono un ot-
timo presupposto per adottare uno stile di vita adatto a man-
tenerci in salute e invecchiare meno celermente. Attraverso 
l’utilizzo di filtri solari, fisici o chimici, è possibile protegger-
si dall’esposizione ai raggi UV (foto-protezione topica). Assu-
mendo micronutrienti antiossidanti naturali, come carotenoi-
di, polifenoli e vitamina C ed E, è possibile contrastare i mec-
canismi alterati dai raggi UV (foto-protezione sistemica). 

Trattamenti estetici
per ridurre i segni del tempo
Per i danni già manifestati si può rimediare ricorrendo ai 

numerosissimi e svariati trattamenti medici oggi disponibili, 
come i peeling, la biostimolazione, l’infiltrazione di filler ri-
assorbibili, l’utilizzo della tossina botulinica e molti altri, che 
costituiscono un grandissimo sostegno per consentire un in-
vecchiamento armonico e sano.

Esistono tante classificazioni che tengono conto dei va-
ri gradi di invecchiamento, a seconda delle diverse manifesta-
zioni macroscopiche e microscopiche, a prescindere dall’età 
cronologica del paziente. Alla luce di tutto ciò, anche i tratta-
menti per contrastare i segni dell’invecchiamento (crono e fo-
to-invecchiamento) devono essere diversificati ed adeguati al 
grado di invecchiamento riscontrato in ciascun paziente. Ol-
tre al grado di invecchiamento, si terrà conto della situazione 
della zona da trattare (viso, mani, braccia, ecc.) dell’eventuale 
presenza di co-morbilità (cioè l’esistenza di patologie) e anche 
delle esigenze particolari delle pazienti. 

Il suggerimento, o meglio il monito, è quindi quello di ri-
volgersi sempre al proprio medico estetico, che, se adeguata-
mente formato, dopo un’attenta visita sarà in grado di stabi-
lire una diagnosi complessiva e saprà consigliare alla paziente 
un percorso medico-estetico da seguire, in parte domiciliare e 
in parte ambulatoriale, che non la condurrà di certo all’eterna 
giovinezza, ma la farà invecchiare nel migliore dei modi. 

La vecchiaia non è una malattia, ma si può in parte preve-
nire e in parte curare efficacemente. n

nano infatti la produzione di proteine responsabili della de-
gradazione di costituenti strutturali del derma, come il colla-
gene, e aumentano la produzione di radicali liberi, responsa-
bili dello stress ossidativo. Ciò accelera il processo di naturale 
invecchiamento, incrementando la comparsa di rughe e mac-
chie brune della pelle.

Questo non vuol dire che sia controindicato esporsi al 
sole, ma con la bella stagione alle porte è bene ricordare 
che bisogna farlo con moderazione e con i dovuti accorgi-
menti per godere degli effetti benefici dell’esposizione so-
lare, come il miglioramento del tono dell’umore, la rego-
lazione del ritmo sonno-veglia, l’attivazione della vitami-
na D: tutti elementi che permettono di ridurre al minimo 
i  rischi per la nostra pelle.

L e rughe possono essere classificate in base alla loro gene-
si e alla localizzazione.

• Rughe lineari: inizialmente reversibili, sono le tipiche ru-
ghe d’espressione dovute alla contrazione dei muscoli mimi-
ci sottostanti. Generalmente più marcate nelle donne (di soli-
to più espressive degli uomini nella mimica facciale), possono 
essere accentuate anche da particolari abitudini, come il taba-
gismo. Comprendono le rughe della fronte, le “zampe di galli-
na”, le rughe di aggrottamento o infraoculari e le perilabiali. 

• Grinze: sono rughe generate da posizioni prolungate del 
viso, come quelle assunte nel sonno, e usualmente decorrono 
oblique alle lineari (rughe oblique delle guance). 

• Increspature o pieghettature: compaiono su braccia, co-
sce, glutei e sono dovute al collasso delle fibre elastiche lega-
to al crono-invecchiamento. 

• Pieghe (ad esempio naso-labiali): incisure più o me-
no profonde che delimitano i volumi del volto, si accentuano 
e peggiorano per l’effetto che la gravità esercita su una cute 
che, invecchiando, diviene più lassa e meno tonica.

La classificazione delle rughe

OGGI SONO 
NUMEROSISSIMI 
E DIVERSIFICATI 
I TRATTAMENTI 
MEDICI IN GRADO DI 
SOSTENERE 
E ACCOMPAGNARE 
LE PERSONE AD 
UN INVECCHIAMENTO 
ARMONICO E SANO.

RISORSE ANTI-AGING

La parte superiore del viso 
risente maggiormente dei 
segni di invecchiamento 
derivanti dalla mimica 
facciale; il terzo inferiore 
del volto invece denuncia 
gli effetti della gravità che 
determinano la discesa 
verso il basso dei tessuti.
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Q
uando arriva l’inverno, arrivano anche 
sciarpe e cappotti, perché si sa: durante 
la stagione fredda è necessario coprirsi. 
Talvolta però trascuriamo il nostro viso, 
che in realtà è proprio la parte del corpo 

più esposta agli effetti negativi di questa stagione. Non 
dimentichiamoci infatti che anche la pelle “ha freddo”. 
Vento, gelo, umidità. L’inverno può essere un vero e 
proprio incubo per la pelle. Il freddo restringe i capillari 
e rallenta la circolazione, favorendo un’epidermide 
meno ossigenata e di conseguenza più arida e spenta. 
Numerose ricerche hanno dimostrato che, durante la 
stagione invernale, la brusca riduzione del numero di ore 
di luce provoca un forte rallentamento del metabolismo 
cutaneo e della produzione di ceramidi, necessarie 
per mantenere la pelle liscia e compatta. Sempre 
in inverno cala anche la produzione di serotonina, 
l’ormone della felicità. Questa importantissima sostanza, 
oltre a darci il buonumore, ci aiuta anche ad avere un 
aspetto più sereno e rilassato. In altre parole, “l’inverno 
ci invecchia”: la pelle entra in una sorta di “stand by”, 
si rinnova più lentamente e la barriera cutanea perde 
la sua integrità. A tutto questo si aggiungono ripetuti 
sbalzi di temperatura, raggi ultravioletti e inquinamento. 
Basti pensare che in inverno smog e polveri sottili 
raggiungono i livelli massimi. Avete mai notato come 
diventa più “grigia” la nostra pelle in questa stagione? 
Inoltre, nonostante l’esposizione non sia diretta, i raggi 
ultravioletti sono responsabili del cosiddetto fotoaging 
“passivo” e dell’incremento di radicali liberi e stress 
ossidativo. Il risultato: riduzione dei sistemi di difesa e 
una pelle sempre più sensibile, secca, spenta e 
asfittica. Le problematiche portate dall’inverno, 
insieme a stress e stile di vita, sono fra i 
peggiori nemici della bellezza e possono 
far apparire il nostro viso più vecchio di 
quattro o cinque anni. Come si può 
correre ai ripari? L’atteggiamento 
vincente è quello di associare la 
prevenzione alla cura. Questo può 
essere fatto attraverso un preciso 

{

INVERNO E STRESS SEGNANO 
LA PELLE, MA NIENTE PAURA. 

CI PENSA [RE]IDRATA 
A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri 
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programma di “ridensificazione dinamica” definito 
[Re]Idrata. Il nome “ridensificazione dinamica” racchiude 
in sé due concetti: “ridensificazione” ovvero riattivazione 
del metabolismo cutaneo e delle difese antiossidanti e 
“dinamica”, ovvero correzione delle rughe nel rispetto 
del dinamismo e dell’espressività del volto. Una sorta di 
“effetto lifting” senza bisturi. [Re]Idrata si basa sull’uso 
combinato di due prodotti: un biorivitalizzante con 
complesso dermoristrutturante, Teosyal Redensity ®1 e 
un filler dinamico di ultima generazione, Teosyal RHA®1. 
Redensity ®1 è un cocktail potenziato a base di sostanze 
necessarie per ristrutturare, rigenerare e proteggere 
le cellule del derma. Sono 7 amminoacidi essenziali, 
arginina, vitamina B6, minerali, 3 potenti antiossidanti, 
che combattono la formazione di radicali liberi, mixati 
ad uno specifico acido ialuronico, RHA®, che aiuta a 
mantenere stabile l’idratazione della pelle per molti mesi 
dopo il trattamento. In altre parole, Redensity ®1 è un 
potente “riattivatore cutaneo”, dove gli amminoacidi 
sono preziosi “tasselli strutturali”, utilissimi per la produzione 
di nuovo collagene, mentre gli antiossidanti sono in grado 
di contrastare l’ossidazione cellulare, responsabile della 
degradazione di collagene, elastina ed acido ialuronico. 
In questo modo, con l’introduzione in una volta sola 
di tutte queste sostanze, otteniamo una stimolazione 
alla produzione di una cute sana, ma anche un viso 

immediatamente più luminoso che mantiene a lungo 
i risultati. Come spiego alle mie pazienti, non si deve 
confondere la biorivitalizzazione con i trattamenti idratanti, 
che invece prevedono il solo impiego di acido ialuronico. 
La biorivitalizzazione ridensifica la pelle: oltre a idratare, 
stimola le cellule che compongono il derma (i fibroblasti) 
a produrre nuovo collagene, elastina ed acido ialuronico.

Il filler dinamico RHA ®1 è un acido ialuronico semi 
cross-linkato che, in virtù della tecnologia brevettata 
Preserved Network, ha morbidezza ed elasticità uniche. 
Permette di correggere nel modo più naturale la rugosità 
superficiale, anche in aree delicate o sottili, dove serve 
particolare attenzione e precisione.  Crea una matrice 
di riempimento che non pregiudica l’espressività, anzi la 
esalta. Mi piace definirlo “filler a prova di espressione” 
perché è in grado di assecondare in modo naturale 
i movimenti del viso, adattandovisi con estrema 
precisione, senza creare irregolarità o accumuli, come 
può accadere con prodotti poco elastici o rigidi. 

I prodotti sono combinati in tre protocolli, diversi a 
seconda del livello di fotoageing della pelle. Ogni età ha 
infatti le sue necessità. Ogni pelle, ha il suo protocollo. Il 
primo è per il trattamento del fotoageing lieve-moderato 
(tra i 25-45 anni), il secondo per quello avanzato (tra i 
45-60 anni) e infine il terzo ci consente di trattare le pelli 
molto invecchiate, con un grado severo di fotoageing. 

• Per un fotoaging lieve-moderato, 
3 sedute di Redensity ®1, una ogni 3 
settimane. 

• Per quello avanzato,  
1 trattamento con RHA®1 cui 
seguiranno, a distanza di 2 settimane, 
2 trattamenti con Redensity ®1 (uno 
ogni 3 settimane). 

• Per un fotoaging severo,  
4 trattamenti, uno ogni due settimane. 
Si inizia con il filler dinamico RHA®1 per 
continuare quindi con Redensity®1.  Il 
tutto ripetuto per due cicli. 

• Nei casi più difficili, effettuo un 
protocollo intensivo, dove il primo 
trattamento Redensity®1 prevede una 
quantità di prodotto aumentata (3 ml 
invece di 1 ml). 

È ormai restrittivo pensare di 
trattare unicamente la singola ruga. 
Se dovessimo fare un paragone, 
potremmo vedere la nostra pelle come 
una “casa”. Il singolo inestetismo, 
non è altro che il cedimento di una 
parte di questa struttura causato 
da un problema più importante: la 
mancanza di “fondamenta”.  
[Re]Idrata aiuta a ricostruire proprio 
queste “fondamenta”, correggendo 

efficacemente tutte le rughe, 
per un aspetto più giovane e 

una pelle più sana. 

{
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L’ARTE DEL TRUCCO

I segreti del make up svelati 
dal truccatore delle dive

Simone Belli circondato 
da alcune delle sue 
clienti vip più affezionate, 
da sinistra: Paola Turci, 
Yvonne Sciò, Martia, Luisa 
De Crescenzo, Stella 
Egitto, Elena Santarelli, 
Miriam Leone, Emma, 
Eliana Miglio, Laura 
Chiatti, Camilla Filippi e 
Valentina Romani.

Estroso, carismatico, ma soprattutto artista, Simone Belli, make up artist 
fondatore di un’agenzia di servizi per il trucco, capelli, manicure e styling, ci svela 

il suo magico mondo: come nasce la passione 
per questo lavoro e quali sono i segreti di bellezza delle star

di Roberta Valentini
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N
ato a Roma 43 anni fa, fin da piccolo dimostrava 
una passione per i colori e per l’arte in generale: a 
7 anni si divertiva a truccare i suoi coetanei da pa-
gliacci. La passione per l’arte lo spinge ad iscriver-
si al liceo artistico ma da li a poco lascerà il dise-

gno su tela per dedicarsi al make up. Oggi, Simone Belli oltre 
alla sua agenzia è titolare dell’Accademia “Simone Belli Ma-
ke Up Academy” e di una linea di prodotti per il trucco. È ri-
chiestissimo dalle dive della tv e del cinema, italiane e inter-
nazionali, e tra gli impegni più recenti ha l’aver curato con il 
suo staff il look di Paola Turci all’ultimo Festival di Sanremo.

Simone ha accettato di rivelare alle nostre lettrici alcuni 
segreti della sua arte.

S imone, così giovane sei un affermato make up arti-
st a livello internazionale: come nasce la passione per que-
sto lavoro?

La passione per questo lavoro non nasce da un giorno 
all’altro ma è un qualcosa che si ha dentro, una predisposizio-
ne. Ho iniziato studiando tutto ciò che è inerente all’arte, dal-
la tridimensionalità, alla scultura, alla teoria dei colori. Ho 
frequentato il liceo artistico e due compagne si classe che se-
guivano un corso di moda mi coinvolgevano nei loro lavori: il 
trucco che realizzavo per loro era frutto della mia fantasia ma 
lo facevo con estrema facilità; ho capito subito che sarebbe 
stata quella la mia strada. In breve tempo infatti sono passa-
to dal truccare conoscenti e amici a lavorare a soli 19 anni per 
una testimonial di Fendi. 

Il trucco migliore
è quello che non si vede

Quale è il primo segreto di un buon make up?
Il mio motto è lo stesso dei grandi illusionisti: «Il truc-

co c’è ma non si vede». Nel senso che nessuno, quando in-
contra una donna appena uscita da una seduta con un ma-
ke up stylist, dovrebbe pensare: «Quanto sei truccata!» o «Co-
me sei truccata bene». Non deve essere il trucco il protagoni-
sta, ma la persona. Bisogna sempre capire qual è l’anima più 
segreta della donna e farne esaltare la bellezza in modo natu-
rale. La bellezza, dal mio punto di vista, non è sinonimo di 
perfezione, e personalmente apprezzo più un viso con un na-
so importante che trasmette carattere e personalità ad un vi-
so da bambola che non desta alcun interesse, non emoziona. 
La perfezione è fredda, un difetto valorizzato trasmette un se-
gnale positivo.

Parliamo di tecnica: quali sono le mosse fondamenta-
li per preparare la pelle a una seduta di trucco?

La pelle prima di essere truccata deve essere tonica. Un 
buon “trucco” per renderla tonica è quello di lavare il viso con 
acqua molto fredda; chi non soffre di capillari può aggiunge-
re all’acqua dei cubetti di ghiaccio e fare degli sciacqui facen-
do attenzione agli occhi. Per occhi consiglio degli impacchi 
con dischetti di cotone imbevuti di latte e tenuti nel freezer: 
gli occhi risulteranno freschi e riposati, e le palpebre avranno 
una pelle perfetta su cui sfumare i colori. 

Per Simone, Laura 
Chiatti è «una ribelle 
totale, che ama anche 
truccarsi da sola, 
inventare…».
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L’ARTE DEL TRUCCO

La prima è una ribelle totale, che ama anche truccarsi da 
sola, inventare. Per lei punto soprattutto sulla bocca: è stata la 
prima a sfoggiare, su mio consiglio, un rossetto nero sul red 
carpet al festival del cinema di Venezia. La Lodovini, è una 
donna chic-rock, dalla sensualità innata, con l’occhio un po’ 
malinconico: a lei sfumo gli occhi e coloro le labbra.

Il trucco deve essere
su misura della personalità

Se invece nominiamo Carolina Crescentini, Emma 
Marrone, Alba Rhorwacher e Valeria Golino?

La prima è rock per eccellenza, molto drammatica, i 
suoi occhi devono essere i protagonisti del trucco, in parti-
colare, le dona il nero accentuato. Per Emma, invece, truc-
co destrutturato sugli occhi, con pennellate casuali di om-
bretti in crema spalmati e bocca decisamente scura. Alba 
è una ninfa, quindi uso solo colori leggeri e sfumati. Va-
leria invece è una donna di grande personalità, intelligen-

te, ma anche delicata, malinconica, con 
una certa fragilità. Su di lei, uso poco 
trucco e sempre colori naturali, anche 
se ha un aspetto rock nascosto, che vor-
rei tanto accentuare con un trucco deci-
samente scuro.

Parliamo delle dive internaziona-
li con cui hai avuto modo di lavorare in 
questi anni: ce ne citi qualcuna?

A Gwyneth Paltrow ho regalato un ma-
ke up interamente giocato sui colori aran-
cio e ruggine; Charlotte Gainsbourg, per-
fetta per un trucco nudo, inesistente; per 
Keira Knightley, che ha una bocca spigolo-
sa, ho puntato solo sugli occhi: 15 minuti, 
ed era perfetta. Salma Hayeck, invece, ha 
una sensualità dirompente per cui è stato 
divertente allungarle lo sguardo con tante 
sfumature di blu. A Paz Vega, sofisticatissi-
ma, ho messo le ciglia finte, mentre Bere-
nice Bejo è una creatura meravigliosa: per 
lei solo toni neutri, morbidi e sfumati. 

Tra tutte le dive, italiane e stranie-
re, ne avrai una preferita…

Non posso scegliere un nome, però posso dire che fin da 
adolescente andavo pazzo per Claudia Schiffer, che ho ama-
to perdutamente truccare Helen Mirren, e che mi piacerebbe 
giocare con il viso di Natalie Portman. 

 
Prima di salutarci Simone ci lascia un messaggio rivolto a tut-

te le donne: “Ricordatevi che non esistono donne brutte, ma esi-
stono soltanto donne che non sanno valorizzarsi. È importante 
puntare anche sui propri difetti in quanto sono questi che spes-
so caratterizzano volto: fate in modo che la vostra bellezza venga 
fuori sfruttando anche quei lati che fino ad oggi, guardandovi al-
lo specchio, vi sono parsi brutti. E infine acquistate più sicurezza 
in voi stesse vivendo il difetto come un dettaglio perché questo vi 
rende diverse dalle altre, dandovi uno stile e un fascino personale, 
unico!”. n

Ad una donna moderna, sia che si tratti di una don-
na in carriera che ha bisogno di un trucco che duri tutto il 
giorno o che si tratti di una mamma che vuole sempre es-
sere in ordine, che trucco consigli? 

È fondamentale un buon fondotinta in crema leggero 
che renda la pelle luminosa e omogenea, senza imperfezioni. 
Dopodiché basta un buon mascara e un balsamo per le labbra 
leggermente sfumato e in colori naturali. Questo per me è il 
trucco ideale per una donna che non ha molto tempo da de-
dicare al maquillage ma vuole apparire fresca e pronta per af-
frontare la giornata.

Quali sono i prodotti per il make up che, invece, 
non devono mai mancare nella borsetta di una donna?

Oltre al mascara e lucido per le labbra, un rossetto ros-
so matt, la cipria e un po’ di blush (meglio conosciuto co-
me fard): tre prodotti che anche dopo una giornata di fa-
tica, ti regalano in 5 minuti freschezza e compattezza. Fac-
cio un esempio: se la donna è fuori casa vestita molto casual 
con jeans e maglione, e riceve un invito per un aperitivo ma 
non può tornare a casa, è sufficiente che si raccolga i capel-
li, che si dia una passata di blush e sottolinei la bocca con 
un rossetto rosso matt per ripristinare subito la sua immagi-
ne migliore.

Tra le tue clienti, ci sono tante attrici italiane e inter-
nazionali, noi ne citiamo due: Laura Chiatti e Valentina Lo-
dovini. Che personalità hanno e come i regoli nel trucco?

TRA I SEGRETI PER UN LIFTING IMMEDIATO 
DELLA PELLE IN SITUAZIONI LAST MINUTE 
FUNZIONANO SEMPRE I CEROTTI DA FARMACIA 
CON CUI SI TIRA LA PELLE DIETRO IL COLLO.

Simone Belli 
tra Alessandra 

Mastronardi 
ed Emma.
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P
er alcune persone, l’arrivo della primavera 
e delle fioriture portano, purtroppo, lo 
scatenamento delle prime reazioni allergiche, 
che riguardano anche la pelle.

La pelle in questo periodo dell’anno è sog-
getta a forti cambiamenti:

• Lo sbalzo climatico sottopone la pelle a temperature 
molto variabili in tempi brevi, rendendola particolarmen-
te sensibile;

• L’alzarsi delle temperature può provocare una mag-
gior produzione di sebo e disidratazione.

• Le polveri presenti nell’aria quali ad esempio i pollini 
possono, soprattutto nei soggetti più a rischio, provocare 

irritazioni e allergie.
Persone allergiche sono coloro che soffrono di reazio-

ni avverse durante l’inalazione, l’ingestione o al contat-
to con alcune sostanze definite “allergeni”. I segnali più 
evidenti di un’allergia sono in genere la rinite (congestio-
ne nasale), la congiuntivite (infiammazione e lacrimazione 
oculare) e i disturbi della pelle come prurito, gonfiore, bru-
ciore, eruzioni cutanee, screpolature, vesciche e simili. Le 
patologie più frequenti in questo senso sono le dermatiti.

Le persone con allergie cutanee, in particolare, do-
vrebbero prestare estrema cura alla pelle, cercando 
sempre di fornire la massima attenzioni alla cura quoti-
diana della pelle.

{

PREPARARE LA PELLE 
ALLA PRIMAVERA
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Sensidiane AR: linea anti rossori 
ideale per pelli sensibili e irritate.

La linea Sensidiane AR di Noreva è la preziosa risorsa 
per le pelli frequentemente soggette a rossori, irritazioni e 
prurito, nonché couperose e comprende:

Sensidiane AR Acqua Micellare: detergente delicato 
senza risciacquo specifico per pelli sensibili, irritate, intolle-
ranti e con couperose. La sua composizione è totalmente 
priva di allergeni, con una formulazione ad azione antin-
fiammatoria e lenitiva.

Al suo interno infatti ritroviamo due at-
tivi il Neutrazen e l’Azelacalm, insieme a 
un estratto di Fico e a un altro comples-
so a base di estratto di Centella asia-
tica, chiamato Calmactiv, che rin-
forza i capillari e decongestio-
na il sistema circolatorio. Il risulta-
to è un’acqua micellare estre-
mamente delicata, in grado 
anche di rimuovere il trucco 
waterproof, rinfrescante e 

dall’effetto lenitivo, idoneo anche alle pelli più sensibili e 
oftalmologicamente testata.

Sensidiane AR Intensif: trattamento intensivo ad azio-
ne antinfiammatoria, diminuisce i rossori dovuti all’infiam-
mazione, regolarizza il sistema immunitario cutaneo, rin-
forza e protegge i capillari, idrata e lenisce la cute e gra-
zie ai suoi pigmenti verdi, maschera i rossori sin dalla prima 
applicazione.

La sua formulazione è estremamente mirata e com-
prende un ingrediente innovativo chiamato Neutrazen, 
un lipopeptide che agisce sul rilascio dei neuromediato-
ri dell’infiammazione. A rinforzo dell’attività antinfiamma-
toria è utilizzato un derivato dell’acido azelaico, legato a 
due molecole di glicina, denominato Azelacalm, in grado 
anche di regolarizzare la flora batterica cutanea e la pro-
duzione di sebo, senza alcun effetto collaterale.

La vitamina PP favorisce anch’essa un’attività an-
tinfiammatoria e ristrtutturante della cute, favoren-
do la sintesi di ceramidi e di collagene.

Un complesso di estratti d’alghe rosse e brune, 
infine, inibisce la vasodilatazione, protegge e rinfor-

za i capillari.  

Sensidiane AR CC Creme SPF 30: crema colorata spe-
cifica con protezione solare 30, necessaria laddove si de-
sideri uniformare al meglio il colore della pelle continuan-
do però anche a trattarne i rossori e lenire il prurito. 

Il suo esclusivo mix brevettato di pigmenti, frutto della 
grande esperienza Noreva, restituisce un colore perfetta-
mente naturale alla pelle, tanto da poter utilizzare la CC 
Creme anche come ottima base per il trucco.

Con il resto della linea Sensidiane, la CC Creme con-
divide gli attivi ad azione antinfiammatoria, Neutrazen, 
Azelacalm e Calmactiv, ma in più rispetto agli altri pro-
dotti adotta un filtro solare a base di biossido di titanio in 
forma di nanoparticelle, con fattore di protezione 30. Ciò 
significa che il filtro solare è di tipo puramente fisico, cioè 
l’elemento schermante rimane sopra la superficie del-
la pelle e filtra i raggi solari, senza sviluppare possibili rea-
zioni allergiche a lungo termine come accade con i filtri 
di natura chimica.

Sensidiane Palpebral: trattamento lenitivo specifico 
per le palpebre, completamente sterile e privo di conser-
vanti. Ideale per lenire qualsiasi tipo irritazione dell’area 
palpebrale

I suoi attivi principali sono SkinAp, un esapeptide ad 
azione lenitiva che agisce sull’infiammazione diminuen-
do la sensazione di bruciore e prurito, e una combina-
zione di acidi ialuronici ad alto e basso peso molecolare 
che rispettivamente proteggono, idratano, rinfrescano e 
ristrutturano la pelle in profondità.

La completa sterilità del prodotto e la sua formulazio-
ne con pochi attivi ben selezionati, contribuiscono a mi-
nimizzare il rischio di possibili reazioni allergiche, renden-
do Sensidiane Palpebral ideale anche per le pelli più sen-
sibili e intolleranti.

{
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Forfora, come dirle 
addio: cause e rimedi

È uno tra i problemi più diffusi e fastidiosi, specie tra gli uomini, e può 
manifestarsi in svariate forme. Quando il fenomeno è evidente, spesso può essere 

fonte di imbarazzo per chi ne soffre, ma fortunatamente esistono rimedi che 
possono porre fine a questa spiacevole patologia

di Cristiana Bianca

La forfora si manifesta a partire dall’età 
adolescenziale per non superare in genere 
i 45 anni, anche se non sono rari i casi in cui 
fa la sua comparsa anche in età avanzata.
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È uno spauracchio per quasi tutti, uomini e donne 
(ma soprattutto uomini), terrorizzati alla minima 
avvisaglia di questa fastidiosa quanto imbarazzante 
afflizione, perché quella polverina che compare sui 
vestiti (risaltando soprattutto su quelli scuri, spesso 

indossati proprio nelle serate “importanti”) dopo una sempli-
ce spazzolata ai capelli proprio non si può accettare! Ma che 
cos’è davvero la forfora?

Questo disturbo del cuoio capelluto, si veri-
fica quando lo stesso si presenta ricoperto da 
una desquamazione di colore bianco. Queste 
piccole squame o scagliette altro non sono 
che i residui di cellule morte, il cui ricam-
bio avviene in modo più veloce rispetto al 
ricambio naturale. Si manifesta a partire 
dall’età adolescenziale per non superare in 
genere i 45 anni, anche se non sono rari i 
casi in cui fa la sua comparsa in età avan-
zata, più negli uomini (legata a fattori or-
monali) che nelle donne.

Forfora secca o grassa,
occasionale o patologica
Un sintomo che accompagna generalmente la forfora è il 

prurito, che può aggravare la manifestazione per la necessi-
tà di grattarsi e causare il conseguente incremento della fasti-
diosa “polvere bianca”, perché il grattarsi crea il distacco del-

le “squame” dal cuoio capelluto e le lascia cadere, rendendo la 
patologia molto evidente e quindi fonte di grave imbarazzo.

Esistono due tipi di forfora: secca e grassa. Nel primo ca-
so, la pelle del cuoio capelluto è disidratata e le squame fi-
ni e biancastre si staccano senza particolari segni di irritazio-
ne cutanea. La produzione di forfora secca aumenta nel pe-
riodo invernale e può ulteriormente incrementarsi nei perio-

di di maggiore stress. Il prurito alla testa è un sintomo 
che si manifesta in forma moderata, non spasmo-

dica, ma tale da suscitare il bisogno di grattarsi. 
Non causa caduta dei capelli, ma è una con-

solazione relativa. A differenza di quella sec-
ca, la forfora grassa produce squame spesse 
e giallastre che si staccano dal cuoio capel-
luto ma difficilmente cadono, insediando-
si visibilmente tra la cute e i capelli, a tal 
punto da far trasformare una chioma cor-

vina in una di colore… grigiastro. Spesso 
la seborrea (cioè un’eccessiva produzione di 

sebo) si accompagna alla desquamazione, ren-
dendo i capelli unti e la cute oleosa. Con la for-

fora grassa si manifesta anche un forte prurito alla 
testa che spesso provoca arrossamento, con il rischio del 

sopraggiungere di dermatite seborroica e caduta di capelli.
Ma quali sono le cause reali alla base di questo disturbo? 
A questo proposito sono state fatte numerose ipotesi, tutte 

più o meno attendibili, ma per poter analizzare le cause e gli 

La forfora può condizionare 
comportamenti e look, ci 

sono uomini che per evitarla 
portano i capelli a spazzola 
cortissimi come i marines.

Con la forfora grassa si 
manifesta anche un forte 

prurito alla testa che spesso 
provoca arrossamento, con 

il rischio del sopraggiungere 
di dermatite seborroica e 

caduta di capelli. 
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logica. Questa condizione è generalmente collegata a feno-
meni quali:

• disturbi del fegato;
• disturbi dell’alimentazione;
• disturbi della circolazione linfatica e sanguigna;
• carenza o eccesso di vitamine. 
Anche se non è contagiosa, questa patologia si manife-

sta in modo da generare imbarazzo per la presenza nei ca-
pelli e sui vestiti delle squame, a tal punto da condizionare 
i comportamenti (ci sono uomini che indossano perenne-
mente un cappellino o portano i capelli a spazzola cortissi-
mi come i marines). 

La buona notizia è che, se la patologia non è in fase 
troppo avanzata, può essere tranquillamente controllata: a 
volte sono sufficienti dei semplici lavaggi da effettuare con 
degli appositi shampoo e/o lozioni contenenti ingredien-
ti come zinco piritione, ketoconazolo, catrame di carbo-
ne e acido salicilico, soluzioni molto efficaci che combat-
tono funghi e batteri in modo da sciogliere la forfora, e al 
tempo stesso rimuovere i residui. Se gli shampoo e le lozio-
ni non sono sufficienti perché la forfora è già in uno stato 
avanzato, potrebbe essere necessaria l’assunzione di farmaci 
antinfiammatori specifici.

Quando il problema comincia a manifestarsi con evi-
denza, il primo passo per combattere la forfora è quello 
di rivolgersi subito a un dermatologo: solo uno specialista 
potrà esaminare lo stato della nostra cute e sottoporci alla 
migliore cura. n

eventuali rimedi bisogna fare una seconda distinzione tra for-
fora occasionale e forfora patologica. Nel primo caso la com-
parsa delle squame deriva da fattori esterni come trattamenti 
igienici errati, pratiche aggressive con spazzole o pettini, op-
pure può essere causata da una micosi o infezione. I tratta-
menti igienici errati, responsabili di molti problemi al cuoio 
capelluto e ai capelli, possono essere:

• shampoo troppo essiccanti;
• lozioni troppo alcoliche;
• abuso di sostanze alcaline;
• phon o casco con aria surriscaldata.

Prodotti antiforfora efficaci
ma solo se aggredita in tempo
Sottoporre il cuoio capelluto a sollecitazioni con un-

ghie, spazzole, pettini, ecc. porta non di rado a provocare 
piccole lesioni di tipo abrasivo ed escoriativo, che possono 
dare origine a infiammazioni localizzate nella cute segui-
te da desquamazione e forfora. Attraverso queste lesioni pos-
sono penetrare dei batteri e funghi per cui, in certi casi, la 
forfora si accompagna all’ipersecrezione sebacea cosicché le 
squame forforacee si appiccicano al sebo che abbonda sul 
cuoio capelluto. Tra i microrganismi responsabili di que-
sta infezione i più diffusi sono il Pityrosporum ovale di Ma-
lassez, un lievito parassita che si annida nello strato corneo 
dell’epidermide, e il Coccus polimorfus, un batterio respon-
sabile di un’infiammazione della cute con presenza di un 
siero che si amalgama alle squame, formando una specie di 
“melma” che si può scambiare facilmente per seborrea. 

Quando la desquamazione del cuoio capelluto deriva 
da affezioni fisiche, allora si è in presenza di forfora pato-

LA FORFORA OLTRE ALL’IMBARAZZO PUÒ 
PROVOCARE SENSAZIONI SPIACEVOLI AL CUOIO 

CAPELLUTO, COME INFIAMMAZIONE 
SEGUITA DA PRURITO E BRUCIORE.

1) Lavarsi i capelli quotidianamente aiuta a combattere la 
forfora secca evitando l’accumulo di sebo sulla cute; in caso di 
forfora grassa, invece, evitare lavaggi troppo frequenti così co-
me prolungati massaggi al cuoio capelluto, in modo da non 
stimolare la produzione di sebo in eccesso.

2) Mangiare sano: curare l’alimentazione e assicurare l’ap-
porto di aminoacidi solforati, omega-3, antiossidanti e vitami-
ne del gruppo B, presenti nella frutta, verdura e carni magre e 
pesce. Un’alimentazione attenta è molto utile per la salute del 
capello.

3) No a cosmetici aggressivi: gel, lacche e mousse, possono 
risultare irritanti per il cuoio capelluto, rendendolo più debole 
e aumentando il prurito associato alla forfora.

4) Ridurre lo stress psico-fisico e il consumo di alcool, altre 
cause insospettate della forfora.

Quattro buone abitudini 
per prevenire e combattere la forfora

Asciugarsi spesso i 
capelli sotto un phon 
o un casco con aria 
surriscaldata 
favorisce la comparsa 
della forfora.

042_44_Capelli_E34.indd   44 05/03/19   16:56



 Macchie cutanee da eccessiva 
esposizione solare

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

 Iperpigmentazione di natura 
infiammatoria

 Inestetismi post-infettivi
 Rosacea
 Acne
 Lentiggini

Salute, Benessere e Bellezza della donna

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

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

Componenti principali
 Idrossiapatite
 Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
 4-Butylresorcinol
 Glutatione

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

dalle radiazioni solari ultraviolette.

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

Bellezza e salute 
binomio imprescindibile

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

Per maggiori informazioni
www.farmagens.it • info@farmagens.it
Le nostre referenze sono disponibili nelle migliori Farmacie. Richiedi i nostri prodotti presso il tuo farmacista di fiducia.
Per acquisti on line www.farmagensonline.it • Per acquisti telefonici 0687770821
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È 
da evidenziare co-
me oggi la donna ab-
bia l’esigenza di sentirsi 
“in ordine” e “giovane” 

anche dopo i 50 anni e dopo 
aver avuto dei figli. Ridonare 
turgore, idratazione ed elasti-
cità ad un tessuto, quello vul-
vare, che come tutti gli altri risente negativamente di vari fat-
tori di invecchiamento (in particolare di quelli ormonali) costi-
tuisce la nuovissima tendenza.

Nel periodo perimenopausale assistiamo a lente modifi-
cazioni dei genitali esterni femminili che si accentuano rapi-
damente in quello post-menopausale.

A livello dei genitali esterni ci sarà una pro-
gressiva riduzione di fibre collagene ed 
elastiche, assisteremo quindi ad una ri-
duzione del volume (ipotrofia vulva-
re), molto evidente a carico delle 
grandi labbra, dovuta ad una in-
voluzione fibro-adiposa con ri-
duzione della elasticità e idra-
tazione a carico dell’area mu-
cosa e delle piccole labbra; il 
colorito dell’area si presenterà 
meno roseo per riduzione del-
la vascolarizzazione ed anche 
la mucosa vaginale si presen-
terà più lassa. A carico dei geni-
tali interni, a causa della carenza 
di estrogeni, si riduce drasticamen-
te la lubrificazione vaginale, le secre-
zioni mutano la composizione chimica 
modificando il colore e l’odore ed il pH va-
ginale aumentato espone la donna al rischio di 
infezioni batteriche e micotiche.

Lo sviluppo della medicina personalizzata avanza nella 
convinzione che non esiste una cura o trattamento estetico 
che vada bene per tutti, che le risposte individuali a un tratta-
mento estetico possono essere molto diverse, anche se la pro-
blematica è la stessa.

Il modo di approcciare la diagnosi, la cura e perfino la 
prevenzione di tanti disturbi sta diventando sempre più gene-
re-specifico donna/uomo, si va sempre di più verso una medi-

cina di precisione e cure per-
sonalizzate anche a seconda 
del sesso del paziente. 

Anche l’estetica e la salu-
te dei genitali nella donna ha 
acquistato una rilevante im-
portanza, in particolare quan-
do i tessuti dell’area vulvare ri-

sentono dell’avanzamento dell’età e il rivestimento cellulare 
rallenta facendo perdere elasticità e tono, amplificando i se-
gni di rilassamento che interessano la cute vulvare.

Recenti avanzamenti in campo scientifico sulle conoscen-
ze delle interazioni tra genoma umano e microbioma umano 

e distretti del microbiota, hanno consentito di iden-
tificare i complessi processi biologici che influ-

iscono sulla salute e l’invecchiamento dei 
tessuti, rappresentando un’importante 

novità finalizzata a trattamenti idonei 
a ringiovanire e migliorare l’aspetto 

estetico vulvare.
La recente scoperta del ge-

ne klotho presente nella donna 
sul cromosoma 13Q12 e le impli-
cazioni quando lo stesso è up o 
down deregolato (uso di con-
traccettivi, malattie, età, am-
biente, nutrizione, uso di farma-

ci) sui processi biologici che re-
golano l’invecchiamento del 

mantello cutaneo e il suo collas-
samento provocato da perdita di fi-

bre elastiche a matrice extracellulare, 
spiega perfettamente le ragioni per le 

quali con l’avanzare dell’età il tono e il vo-
lume dell’area vulvare si riducono e la fragilità 

dell’area dei genitali interni ed esterni si amplifica.
Recenti studi scientifici hanno dimostrato come alcuni na-

novettori farmacogenomici (Paracasei subsp. paracasei F19) 
sono in grado di interagire in maniera inconfutabile, attraver-
so mediatori immunologici, su alcune sequenze geniche la 
cui deregolazione è causa di processi infiammatori e disordini 
dell’assetto metabolico.

Tali ricerche hanno dimostrato come virus, batteri, sistema 
immunitario e geni siano in stretta relazione e come alcuni mi-

SALUTE, BENESSERE E BELLEZZA DELLA DONNA:

LA GINECOLOGIA ESTETICA 
DI NUOVA GENERAZIONE 

di Augusto Sannetti e Valentina Emanuelli

{
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cronutrienti o molecole farmacogenomiche siano in grado di 
influenzare l’espressione di alcuni geni compreso quello che 
codifica per klotho.

Di recente è stata messa in commercio, sul mercato far-
maceutico/cosmeceutico nazionale una formulazione, sotto 
forma di crema dal nome CLOTOGEN INTIMATE CARE, in gra-
do di ridonare turgore, volume ed elasticità al tessuto cuta-
neo vulvare attraverso un meccanismo d’azione che consen-
te di veicolare alcuni fondamentali componenti (acido ialu-
ronico e Clamydomonas nivalis), sostanze antiossidanti (gluta-
tione e cisteina) e ricostituenti e rimodellanti (idrossiapatite di 
calcio), utilizzando il nanovettore biologico Paracasei subsp. 
paracasei F19, in grado di rallenta-
re gli effetti delle variazioni ormona-
li, di sviluppare il rinnovamento cuta-
neo contrastando la perdita di elasti-
cità e i segni del rilassamento dell’a-
rea vulvare.

Un trattamento continuo con CLO-
TOGEN INTIMATE CARE è consigliabile 
per tutte le donne di qualsiasi età che 
presentando piccole labbra ipotoni-
che e ipotrofiche e con scarso turgo-
re vogliono migliorare l’estetica della 
vulva o effettuare un ringiovanimen-
to genitale dopo il parto o in caso di 
menopausa precoce o fisiologica, 
anche in associazione a trattamenti 
estetici non ablativi.

Il sistema ormonale influenza in-
fatti le variazioni degli estrogeni e l’e-
quilibrio dell’ambiente vaginale varia 
a seconda delle fasi della vita della 
donna, in particolare durante la me-
nopausa o le fasi che la precedono.

Durante queste fasi il clitoride si ri-
duce, il monte di Venere si appiatti-

sce, il pH della vagina muta, la difesa verso virus 
e batteri 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 bru-
ciori, per rivitalizzare il tessuto vaginale interno 
ed esterno.

Il dispositivo Farmacogenomico CALAGIN 
GEL (con applicatore), svolge un’azione antibat-
terica, antimicotica e antivirale, previene le va-
ginosi di origine batterica, riequilibra il pH, elimi-
na il prurito e le irritazioni vulvo-vaginali.

Per mantenere lo stato di salute, benessere 
e bellezza della donna, è consigliabile associa-
re, al trattamento topico già descritto un tratta-
mento per via sistemica in grado di soddisfare 
tutti i fabbisogni di quei nutrienti (vitamine, oligo-
elementi, minerali e lattoferrina) necessari nella 
donna, in ogni stagione della vita ed in partico-

lare dopo il parto e nelle fasi pre-menopausa e senescenza 
(CALAGIN BUSTE COMPLEX D3, GENELABI D3) per ripristinare la 
produzione endogena di acido ialuronico.

La Ginecologia Estetica di nuova generazione fornisce 
una nuova opportunità per approcci genocosmetici sempre 
più innovativi.

{

Per maggiori informazioni ed acquisti online

potete consultare: www.farmagensonline.it 
o chiamare il numero 06.87770821

046_47_Famagens_E34.indd   27 05/03/19   17:14



48 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

ESTETICA NEL MONDO

Un viso da geisha 
con il LayeringOltre ad una naturale 

predisposizione ad avere una 
pelle liscia e vellutata, le donne 
orientali hanno sempre avuto 
un’attenzione molto particolare 
nel preservare la salute 
della loro pelle. Merito anche 
di un rituale di bellezza 
quotidiano molto 
dettagliato: il Layering. 
Vediamo di che si tratta

di Elisa Provantini

Il layering è una tecnica di 
pulizia del viso che le donne 
giapponesi praticano due volte 
al giorno, al mattino e alla sera.
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l Layering è il rituale di bellezza tipico del Sol levante 
e consiste in una tecnica di pulizia del viso che le don-
ne giapponesi praticano due volte al giorno, al matti-
no e alla sera. La parola Layering letteralmente signifi-
ca stratificazione, ed è proprio di stratificazione che si 

tratta quando si parla di questa tecnica: il tutto è basato sul-
la sequenza di procedure e di cosmetici usati di norma per la 
beauty routine. Inizialmente potrà sembrare una tecnica mol-
to noiosa e altrettanto lunga, ma non bisogna farsi ingannare 
dal numero di passaggi: il tempo impiegato per questa tecni-
ca è di circa un minuto a passaggio, quindi di soli sette minu-
ti in totale per il trattamento. 

La “versione” professionale di questo trattamento viene 
effettuata da personale specializzato, quali estetiste o ma-
ke-up artist, e viene modificata a seconda del tipo di pel-
le che ci si appresta a trattare: ad una pelle compatta, cor-
risponderà una detersione intensa e molto profonda, in ca-
so di cute sottile, molto sensibile o con tendenza acneica, 
corrisponderà invece un trattamento più delicato, per 
evitare irritazioni. 

Sette sono le fasi
del trattamento
Una seduta professionale può du-

rare dai 50 agli 80 minuti. Esiste pe-
rò anche una detersione “fai da te”, 
che chiunque può eseguire molto 
semplicemente a casa, sia al matti-
no che alla sera, in un tempo ridot-
to e con un esborso economico de-
cisamente basso, ma con il vantaggio 
di scegliere sempre dei prodotti testa-
ti e garantiti.

Ecco come si procede nel trattamen-
to, che consta di sette fasi.

Prima fase: struccare. È forse la fase che tutte le donne, 
specialmente le più pigre, eseguono con fretta usando prodotti 
che non sempre eliminano le tracce del make-up, soprattutto se 
si tratta di trucco waterproof, cioè resistente all’acqua. Per eli-
minare ogni impurità è consigliato l’uso di una sostanza di na-
tura lipidica come olio di oliva, olio di mandorla dolce, oppure 
olio di argan. Chi ha una pelle delicata deve fare attenzione agli 
oli perché quelli puri possono essere troppo aggressivi e ave-
re un’acidità molto elevata. È preferibile quindi diluirli e usa-
re sempre quelli che più si avvicinano al pH naturale della pel-
le, come l’olio di calendula o di mandorla dolce. La scelta degli 
oli deve essere molto accurata perché, a differenza della crema 
struccante, del latte detergente o dell’acqua micellare, si ritie-
ne che l’unica sostanza in grado di pulire la pelle in profondità 
è da ricercare in un prodotto grasso, che consenta una pulizia 
accurata dei pori, capace di sciogliere i prodotti del make-up e 
di andare a “calmare” il sebo in eccesso. Inoltre, tali detergenti 
non contengono ingredienti chimici aggressivi, ma soltanto so-

stanze altamente nutrienti per la nostra pelle. Una volta ef-
fettuata la pulizia, risciacquare delicatamente la pel-

le con acqua tiepida, se necessario con l’ausilio 
di una spugnetta morbida.

seconda fase: detergere. Una vol-
ta struccato il viso, è importante de-
tergerlo con una schiuma delicata, da 
risciacquare con acqua tiepida, che 

Il contorno occhi è una zona 
notoriamente molto delicata e spesso 
trascurata per paura di irritare la cute, 
ma ha bisogno della stessa attenzione 

(se non maggiore) che viene rivolta alle 
altre parti del viso. Sotto, chi ha una 

pelle delicata deve usare gli oli che più si 
avvicinano al pH naturale della pelle, come 

l’olio di calendula.
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Quarta fase: applicare il siero. Il siero va scelto in base al-
le esigenze della pelle: anti-macchie, antirughe, riparatore. Sa-
rà sufficiente applicare una noce di prodotto, e massaggiare il 
viso (e il collo) fino al completo assorbimento. Molte donne 
trascurano l’uso del siero sottovalutando la sua funzione: cer-
tamente non sostituisce la funzione di una crema ma ne age-
vola di molto la penetrazione ottimizzando gli effetti della 
crema stessa.

Attenzione alle labbra
e al contorno occhi
Quinta fase: nutrire gli occhi. Il contorno occhi è una 

zona notoriamente molto delicata e spesso trascurata per pau-
ra di irritare la cute, ma ha bisogno della stessa attenzione (se 
non maggiore) che viene rivolta al viso. Usare prodotti e sie-
ri specifici per il viso, potrebbero portare a facili irritazioni in 
quanto troppo aggressivi per questa zona; si consiglia di uti-
lizzare prodotti specifici per il contorno occhi, farli assorbire 
massaggiando delicatamente l’area, senza imprimere un’ecces-
siva pressione per evitare facili arrossamenti.

sesta fase: idratare. È giunto il momento di applicare la 
crema: è preferibile l’applicazione di una crema molto nu-
triente e idratante, se la pelle si presenta secca e molto disidra-
tata, se si è di fronte ad una pelle molto grassa, invece, biso-
gna optare per un prodotto opacizzante, regolatore del sebo. 
La crema andrà applicata mattino e sera, per questo è consi-
gliato prediligere creme che hanno un filtro UV, in modo da 
proteggere la cute anche dagli agenti esterni e dal sole.

settima fase: nutrire le labbra. Ultima, ma non per ordi-
ne di importanza, è la fase dedicata alle labbra, la cui finalità è 
quella di donare alle stesse nuova idratazione e proteggerle da 
tutti gli agenti atmosferici che potrebbero comprometterne 
l’aspetto e la salute. Il consiglio è di applicare durante il gior-
no un balsamo labbra che le protegga dagli agenti atmosferi-
ci e dai raggi UV, mentre per la sera, bisogna optare esclusiva-
mente per un prodotto super idratante.

Il trattamento è finito e il viso è ora pulito, idratato e pro-
tetto. Se avremo la costanza di eseguirlo quotidianamente la 
nostra pelle apparirà più tonica e luminosa… come quella di 
una geisha! n

conferirà una prima importante idratazione. Tra i detergen-
ti più indicati segnaliamo il sapone di Aleppo, molto indica-
to per le pelli acneiche e grasse, oppure un prodotto deter-
gente a base di latte d’asina, indicato per le pelli molto sec-
che e poco idratate.

terza fase: riequilibrare. Con l’obiettivo di tonificare, 
ristabilire il pH corretto della pelle e donargli una profon-
da idratazione, in questa fase si applicano sul viso delle lo-
zioni prive di alcol (come le acque floreali o l’aceto di la-
vanda) che preparano la pelle alle fasi successive del tratta-
mento. Il modo migliore per applicare il tonico è median-
te l’uso di dischetti struccanti, oppure vaporizzarlo diret-
tamente sulla pelle: poi asciugare il viso con un fazzolet-
to umido.

Il canone di bellezza orientale di avere una pelle dal colori-
to biancastro e molto liscia, è in parte un’eredità culturale fin 

dai tempi più remoti. Un tempo infatti, chi lavorava in campa-
gna o nei campi, aveva una pelle molto scura, dall’aspetto di-
sidratato e molto invecchiato. Diversamente, la pelle dei nobili 
del tempo o comunque delle famiglie dal ceto sociale più ele-
vato, si presentava in modo differente: dal colorito biancastro, 
molto idratata e priva di macchie, questo anche grazie al tan-
to tempo che essi passavano al chiuso. Quindi avere una pelle 
molto scura significava appartenere socialmente ad una clas-
se inferiore.

Perché le donne asiatiche non amano 
le pelli abbronzate

SECONDO IL PRINCIPIO “IL SIMILE SCIOGLIE 
IL SIMILE” L’UNICA SOSTANZA ADATTA A PULIRE 
LA PELLE IN PROFONDITÀ È UNA SOSTANZA 
GRASSA, COME UN OLIO VEGETALE BIOLOGICO.

Lo struccamento è la fase che tutte le donne, specialmente 
le più pigre, eseguono con troppa fretta usando prodotti 
che non sempre eliminano le tracce del make-up. A lato, per 
eliminare ogni impurità è consigliato l’uso di una sostanza di 
natura lipidica come olio di argan.
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L
a Farmagens Health Care tra le società italiane più 
innovative nel campo della Ricerca Biotecnologica, 
da anni impegnata nello sviluppo e nell’approfondi-
mento della Biologia Molecolare applicata.

La Farmagens Health Care è leader mondiale nel-
la ricerca nel campo della NUTRIGENOMICA e della FAR-
MACOGENOMICA, con collaborazioni scientifiche di setto-
re consolidate sia in Italia che in campo internazionale.

La Farmagens Health Care, attraverso procedimenti rigoro-
si, ha prodotto e sviluppato tecnologie brevettate avanzate per 
utilizzare batteri genomici, glicoproteine, aminoacidi e nuovi 
principi attivi, identificandone i meccanismi di cessione, di tra-
sporto 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 iden-
tificare le interconnessioni utili tra probioma umano e micro-
biota e le correlazioni tra sistema immune e sequenze geneti-
che, consentendo quindi dal Genoma, attraverso la Farmacoge-

nomica fino alla Genocosmesi, di acquisire competenze esclu-
sive 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 mecca-

nismi dell’invecchiamento cutaneo, ha consentito una svol-
ta 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 co-
smetici 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 eviden-
ziato la capacità del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 
(microrganismo nanovettore) di interagire, in maniera incon-

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

Dal Genoma 
alla Farmacogenomica 

e alla Genocosmetica

NUOVE FRONTIERE DI BELLEZZA
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futabile, attraverso dei mediatori immunologici, su alcune se-
quenze geniche la cui deregolazione è causa di processi infiam-
matori 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 sia-
no in stretta correlazione, e come sostanze, alimenti e micronu-
trienti influenzino l’espressione di alcuni geni, compreso quel-
lo che codifica per Klotho, gene antietà parte integrante del ge-
noma umano.

Il Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 possiede spic-
cate proprietà antinfiammatorie (l’infiammazione cronica e la 
sovrapproduzione di citochine proinfiammatorie rappresen-
ta certamente la base patogenetica più documentata dei proces-
si di invecchiamento cutaneo), è inoltre un importante agen-
te 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 ialu-
ronico) cui si lega grazie a siti insiti nella struttura della sua pa-
rete cellulare, riducendo l’invecchiamento cutaneo e conferen-
do alla pelle del viso lucentezza, idratazione, elasticità e vitalità. 

Bellezza e salute, 
binomio imprescindibile
L’aspetto fisico è la conseguenza dello stato di salute genera-

le 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 probio-
ta umano (apparato digerente, apparato urogenitale, apparato 
respiratorio e CUTE) comunica e collabora con gli altri per ga-
rantire 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’imma-
gine 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 Farma-
gens Health Care ha ideato e prodotto la PRIMA FORMULA 
GENOCOSMETICA denominata CLOTOGEN DERMA-
CARE, in grado di veicolare attraverso il nanovettore Lactoba-
cillus paracasei subsp. paracasei F19 complessi funzionali come: 

Clamydomonas Nivalis, Acido Ialuronico, e principi attivi co-
me: 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, vi-
talità 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 turno-

ver cellulare e proteggendo dallo stress ossidativo.
CLOTOGEN DERMACARE è inoltre utile prima e do-

po gli interventi di chirurgia estetica (blefaroplastica, ma-
stoplastica addittiva e riduttiva, gluteoplastica, rinoplastica e 
cheiloplastica).

La pelle è lo specchio 
del benessere dell’organismo
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibi-

le che esige un approccio olistico mirato. Con il progredi-
re dell’età, specie nelle donne, durante il periodo del flusso 
mestruale, in età del climaterio o della menopausa o in cor-
so di alterazioni metaboliche/endocrine, l’equilibrio del pro-
bioma umano femminile è determinante per la salute della 
donna. La composizione del microbiota può essere modifi-
cata da diversi fattori, variazioni climatiche, dieta, antibioti-
ci, 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 micro-
biota cutaneo, spesso causa di patologie della pelle, fastidiosi 
inestetismi ed è coinvolto in maniera determinante dell’in-
vecchiamento cellulare, in particolare di quello cutaneo.

Studi e ricerche di una Società Farmaceutica Italiana, la 
Farmagens Health Care, conosciuta e ben apprezzata a li-
vello Internazionale per essere stata la prima ad aver dato 
un importante contributo allo studio del Probioma Uma-
no, hanno portato alla realizzazione delle linee Clotogen e 
Calagin che consiglio vivamente a tutte le donne che ama-
no prendersi cura della proprio benessere e della propria 
bellezza. n

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.
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N
asce a Barcellona Pozzo di Gotto, un piccolo paese 
in provincia di Messina, il 25 aprile del 1985. La 
sua bellezza non passa inosservata e appena ado-
lescente inizia a lavorare come modella. A 18 an-
ni vince il concorso di Miss Italia e da allora sono 

numerose le sue apparizioni in programmi televisivi e fiction 
di successo: da “Un medico in Famiglia” a “Carabinieri” a “Il 
commissario Montalbano”. Protagonista di una delle serie Tv 
più seguite di Raiuno, “Che Dio ci aiuti 5”, dove interpreta il 
ruolo di Azzurra Leonardi, nel privato ha costruito la famiglia 

La reginetta che fa ridere 
e commuovere

INTERVISTA AL VIP

Esuberante, allegra, bellissima, 
ma anche semplice e spontanea. 

Incontriamo Francesca Chillemi, l’attrice 
di origini siciliane, ex Miss Italia. 

Quindici anni dopo essere stata eletta 
la più bella del popolare concorso, 

è diventata grande, non solo come attrice, 
ma anche come donna

di Roberta Valentini
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È successo tutto così in fretta, in modo travolgente. Me-
rito anche della fortuna, la fortuna è una componente essen-
ziale del destino, e poi forse ho saputo gestirmi. È tutto bel-
lo ma anche abbastanza faticoso: fare l’attrice non è facile, fa-
re la moglie nemmeno e ancora meno è fare la madre, che è la 
più grande responsabilità per una donna. Ma ho una vita pie-
na di stimoli, vale la pena di viverla in modo attento in modo 
da non fare sbagli, o farne il meno possibile. 

La maternità ti ha cambiata in qualche misura?
No, sono sempre la stessa, ma la maternità mi ha arric-

chita: il mio cambiamento non sta nel carattere, ma nella re-
sponsabilità, perché un figlio viene prima di tutto. Rania ri-
empie la mia esistenza e io riempio la sua, penso sempre che il 
suo futuro dipende dal presente e il presente dipende da me e 
da Stefano. Tutto il resto è meno importante di questo.

Parlaci di Stefano: quali sono le sue qualità che ti 
hanno conquistata?

Una in particolare, la sua purezza. Ha una limpidezza che 
affascina, è diretto: lo guardi negli occhi e sai tutto di lui. È 
la prima persona che non mi ha raccontato bugie, questo dà 
una fiducia e una sicurezza senza pari. Siamo stati prima ami-
ci e poi ci siamo innamorati: ci siamo conosciuti nel 2010, 
ma ci siamo messi insieme quattro anni dopo. E, prima che 
iniziasse la nostra storia, siamo stati per un anno senza che 
succedesse nulla.

Non siete sposati: pensi mai al matrimonio? 
Non è fondamentale, quello che conta sono i principi, 

non l’atto in sé. Ci si sposa tutti i giorni, con l’amore, la fidu-
cia reciproca, la condivisione di tutto. Non manca niente alla 
nostra felicità. Un contratto scritto, ufficiale, non aggiunge-
rebbe nulla: chi ne sente il bisogno?

MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA 55

®

che ha sempre desiderato. Al suo fianco, da cinque anni, c’è 
Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, noto imprenditore di 
moda. Da questa unione è nata una bimba deliziosa, Rania, 
che ha da poco festeggiato i suoi primi tre anni. «Siamo in-
separabili, la porto sempre con me, tranne quando devo spo-
starmi per tempi brevissimi», racconta con voce dolce France-
sca, che negli ultimi due anni ha fatto avanti e indietro tra l’I-
talia e New York, dove si è trasferita per stare accanto al suo 
compagno che nella Grande Mela si occupa di moda (è titola-
re del marchio Diesel). «È tutto molto entusiasmante, anche 
se la nostalgia di casa e della mia famiglia d’origine, a volte, si 
fa sentire» aggiunge Francesca.

Avevi 18 anni quando sei stata incoronata da Claudia 
Cardinale la più bella d’Italia: che ragazza eri prima di di-
ventare Miss?

Ero un’adolescente con una famiglia meravigliosa, che pas-
sava molte ore davanti allo specchio a recitare e a cantare. Ero 
una protagonista già a tempi della scuola, ma certamente più 
timida rispetto a oggi. Sognavo il successo ma credevo che 
fossero solo sogni, come quelli di tante altre ragazza.

Che cosa hai pensato nel momento in cui sei stata 
eletta? E come sei cambiata, in seguito?

Nel momento in cui sono stata eletta ho pensato: «Ma al-
lora valgo di più di quello che credevo!». È stata una sensazio-
ne fantastica, un’endovena di autostima! Sono cambiata da-
allora? Sì, certo: sono diventata più sicura di me stessa, ho 
avuto la possibilità di lasciare un contesto provinciale mol-
to chiuso e di conoscere il mondo. Ho imparato la disciplina, 
la puntualità, a misurarmi con problemi, prove, necessità. Ho 
imparato ad analizzare le situazioni, le persone, ho imparato a 
decidere. I viaggi, le esperienze di lavoro, il contatto con gen-
te diversa, mi hanno regalato un’apertura mentale stupefacen-
te. Devo sempre dire grazie a Miss Italia, meno male che mi è 
capitato quel colpo di fortuna (allora pensavo che almeno la 
metà delle altre concorrenti fossero più belle di me), altrimen-
ti non avrei la vita meravigliosa che ho oggi.

Il successo è bello ma ci sono
anche degli inconvenienti

D iventare famosa, però, ha anche significato dover la-
sciare la tua terra d’origine, la tua famiglia, i tuoi amici: una 
scelta difficile per una semplice ragazza di provincia, no?

In realtà, avevo sempre sognato di diventare attrice, e la co-
rona da Miss Italia mi ha obbligata a fare un grande salto, un 
salto nel vuoto. Gestirmi come personaggio pubblico, all’ini-
zio, non è stato facile. La mia realtà era molto semplice, vivevo 
di piccole cose, piccole emozioni, i miei sentimenti erano con-
fusi, mi legavo a supposti fidanzati che erano solo semplici ami-
cizie. Come antidoto contro tutte le novità che mi sono piovu-
te addosso, all’inizio mi chiudevo in casa. Poi ho imparato ad 
affrontare il mondo, ma sono rimasta piuttosto riservata, sono 
gelosa della mia vita privata e non ne parlo quasi mai.

Nel 2014 è iniziata la storia d’amore con Stefano e 
da tre anni sei mamma di Rania. Anche in quel caso è stata 
solo fortuna o hai saputo fare le tue scelte, conquistare la 
tua felicità, difenderla?

Francesca Chillemi con Francesco Scianna 
all’anteprima europea del film 

“Il rito” all’Auditorium della Conciliazione.

054_56_Intervista_E34.indd   55 14/03/19   10:25



56 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

INTERVISTA AL VIP

Se ti guardi allo specchio preferisci vedere riflessa la 
tua immagine con un bel trucco o preferisci esporti agli 
sguardi con un look acqua e sapone?

Se non ho da fare cose importanti, preferisco andare in gi-
ro senza trucco. Non perché mi sento tanto bella da poter-
ne fare a meno, ma più semplicemente perché così la pelle ha 
modo di respirare. Per chi come me lavora nel mondo dello 
spettacolo e, quindi, è quasi sempre alle prese con i trucchi, è 
bene ogni tanto far prendere una “pausa” al viso.

Parlando di “Medicina e Chirurgia Estetica”, a cui tu 
hai concesso questa intervista, come vivi il tempo che pas-
sa? Sei favorevole al ritocco?

Mi piace essere me stessa e non amo “interventi” esterni. Il 
tempo che passa non mi spaventa più di tanto, fa parte del ci-
clo dell’esistenza. Almeno è così che la penso adesso.

Sei tornata in tv nella serie “Che Dio ci aiuti 5”, con 
grande successo di ascolti, 
nel ruolo di Azzurra Leonar-
di: che cosa rappresenta per 
te questo personaggio ormai 
già tanto popolare?

Quel ruolo è diventa-
to una parte di me, anche se 
poi nella vita reale France-
sca è un’altra persona. Ma lo 
amo moltissimo, anche per-
ché ad ogni stagione tv mi re-
gala nuove sorprese e stimo-
li. Mi piace perché fa ride-
re, piangere e commuovere. 
Il suo messaggio, alla fine, è 
universale: nella vita, pur in 
mezzo a tante difficoltà, vin-
ce l’amore. Perché senza amo-
re non si può stare.

Hai già dei progetti 
professionali per il futuro?

Ho tante novità all’oriz-
zonte, ma preferisco non par-
larne fino a che non si realiz-
zano: sono molto scaraman-
tica, se parli di una cosa poi 
non succede.

L’intervista si chiude qui: 
simpatica, oltre che bella, 
Francesca Chillemi torna al-
la sua quotidianità, che spesso 
condivide sul suo profilo In-
stagram per la felicità dei suoi 
930mila followers che la se-
guono e non si stancano mai 
di dimostrarle affetto. D’al-
tronde non si può negare che 
Francesca Chillemi sia al mo-
mento tra le attrici più popo-
lari della sua generazione. n

E  a un altro figlio ci pensi?
Su questo argomento non mi pronuncio, non faccio pro-

getti, aspetto: sarà quel che sarà... se arriverà sarò contenta, se 
non arriverà sarò contenta lo stesso.  

«Il mio look preferito?
Quello che mi ha dato la Natura»

Come ti trovi a vivere tra l’Italia e l’America? Che co-
sa ne pensi degli americani?

È un’esperienza eccitante. C’è un aspetto che mi piace 
molto della società americana: 
la tranquilla determinazione 
nel realizzare idee e progetti. 
In Italia, prima di fare una co-
sa, vogliamo capire come far-
la. Gli americani no, si butta-
no e scoprono tutto strada fa-
cendo: sono più veloci, più in 
sintonia con il mondo di oggi, 
che corre veloce e quasi non ti 
lascia il tempo di pensare. La 
vita è avventura, rischio, con-
quista. Forse gli americani so-
no un po’ shallow, superficia-
li… vanno meno dentro al-
le situazioni, sono più indivi-
dualisti e meno legati alla fa-
miglia; noi italiani, invece, an-
diamo più in profondità e sia-
mo più condizionati dall’a-
spetto umano delle situazio-
ni. In un certo senso è meno 
divertente.

Parlando di bellezza, 
nella tua giornata-tipo, trovi 
un po’ di tempo da dedicare 
alla beauty routine?

Per il viso ogni tanto mi 
concedo una maschera idra-
tante e un peeling; uso una 
crema idratante e molto leg-
gera tutti i giorni. Le masche-
re, a volte, le preparo in ca-
sa, come lo scrub per il corpo 
fatto di olio e sale. Per il cor-
po non uso prodotti partico-
lari ma mi mantengo in forma 
praticando molto sport e so-
prattutto mi concedo lunghe 
passeggiate.

OGGI, A 15 ANNI DAL SUO TITOLO DI MISS ITALIA, 
FRANCESCA CHILLEMI È RIUSCITA 
A RAGGIUNGERE I SOGNI CHE AVEVA DA 
PICCOLA: IL SUCCESSO E UNA FAMIGLIA FELICE. 
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Bellezza e salute binomio imprescindibile
Le conoscenze sempre più approfondite del microbiota e del 
microbioma umano hanno evidenziato la capacità di alcuni micronu-
trienti (esempio Lactobacillus paracasei subsp paracasei F19) di contra-
stare i fenomeni che portano all’invecchiamento della cute.
Con il progredire dell’età, specie nelle donne, durante il periodo del 
flusso mestruale, in età del climaterio o della menopausa o in corso di 
alterazioni metaboliche/endocrine, l’equilibrio del probiota umano fem-
minile è determinante per la salute della donna.
Bellezza e salute formano un binomio imprescindibile che esige un ap-
proccio “olistico mirato” attraverso metodi e trattamenti nutrigenomici 
appropriati ben rappresentati dalla linea Calagin (Calagin gel, Calagin 
caps, Calagin Complex buste) e dal Genelasi D3.

Salute, Benessere e Bellezza della donna

Dal Genoma alla Farmacogenomica

fino alla 

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

 Riempie e corregge rughe, pieghe e 
segni del tempo

 Riduce le rughe di espressione e 
ridefinisce il contorno degli occhi

 Rigenera, idrata e dona una piacevole 
sensazione di vellutata morbidezza

 Dona alla pelle elasticità e tonicità
 Previene e rallenta l’invecchiamento 
cutaneo

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

 Utile prima e dopo gli interventi di 
chirurgia estetica (blefaroplastica, ma-
stoplastica addittiva e riduttiva, glute-
oplastica, rinoplastica e cheiloplastica)

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

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

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

da gennaio 
nuova confezione

da 50 ml
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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 Novan-
ta, oggi si registra una maggiore considerazione per i glutei 
e i relativi metodi per risolvere gli inestetismi. Diverse le tec-
niche d’intervento sul lato posteriore, che rimodella anche 
tutto il profilo corporeo. Nella classifica delle metodiche uti-
lizzate, all’ultimo posto c’è il lifting del gluteo, oramai in di-
suso ed usato per casi selezionati, indicato specialmente 
nei casi in cui le caratteristiche di lassità prevalgono sul de-
ficit volumetrico. È possibile notare in questi casi, contraddi-

stinti da eccessiva ptosi, un allungamento della piega sot-
toglutea, che segna il limite tra il gluteo e la radice della co-
scia. Subito dopo c’è il lipofilling, utilizzato per l’aumento vo-
lumetrico del gluteo per l’abbondante disponibilità del ma-
teriale da iniettare (grasso autogeno, cioè prelevato dalla 
paziente) che si otteneva in corso di procedure di liposuzio-
ne e liposcultura. Questa tecnica produce un risultato frut-
to non solo dell’aumento della regione dei glutei ma an-
che per la rimozione di grasso in alcune regioni “target”, col 
conseguente rimodellamento dell’intero gluteo. Altra tec-
nica classica è la protesi che ha rappresentato il primo ap-
proccio dei chirurghi nell’aumento della volumetria del glu-
teo. In questo caso, però, è necessario un ricovero, un inter-
vento chirurgico e talvolta l’insorgere di gravi complicanze, 

{

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 
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soprattutto in relazione alla dimensione 
della protesi. Più grande infatti è l’impian-
to, maggiore è il rischio di movimento del-
la protesi sottocutanea determinata dalla superfi-
cie dell’incisione che deve essere più estesa (Wo-
mens Health, 2018). Di mini-invasivo, per inten-
derci, c’è ben poco. 

Acido ialuronico,
soluzione vincente
Ed eccoci arrivati alla gluteoplastica con 

infiltrazione di acido ialuronico. Questo aci-
do macromolecolare assolutamente natura-
le contiene in sé diverse caratteristiche tutte a 
vantaggio del paziente. È una tecnica di im-
pianto veloce e semplice, con effetti natu-
rali al tatto. I prodotti si riassorbono natural-
mente e vi è immediata possibilità di rever-
sibilità del trattamento attraverso una inie-
zione di Hyaluronidase. I costi delle iniezio-
ni di acido ialuronico sono molto accessibili 
e la tecnica consente una massima soddi-
sfazione, perché definisce in maniera pre-
cisa il profilo che si vuole ottenere. Attual-
mente, è al secondo posto nelle proce-
dure non chirurgiche scelte dalle donne 
(ASAPS, 2018). Da anni questa metodica 
mini-invasiva consente la massima soddi-
sfazione al paziente perché non solo un 
rimodellamento dei glutei comporta bel-
lezza 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 ri-
modellamento dei profili corporei grazie all’uti-
lizzo dell’acido ialuronico. Questo trattamento si 
effettua senza chirurgia e con esso è possibile in-
tervenire sui glutei ma anche sui polpacci, zigomi 
ed altre zone del corpo dove si rende necessario, median-
te l’uso di aghi sottilissimi, un rimodellamento ed un aumen-
to del tessuto adiposo. Il trattamento è unico nel suo gene-
re perché non invasivo e, pertanto, ricercato da un’altissi-
ma quantità di donne e uomini che intendono rimodellare 

il loro corpo attraverso metodiche che non prevedo-
no impianti definitivi. I trattamenti con Hyacorp 

non comportano cicatrici o regimi di aneste-
sia totale e la convalescenza è significativa-
mente breve. In tal senso si stanno sviluppan-
do una serie di lavori di tipo scientifico per la 
standardizzazione della procedura di armo-
nizzazione del profilo attraverso il rimodella-
mento del gluteo. La ripresa avviene in tem-
pi brevi anche grazie all’utilizzo di una guaina 
appositamente studiata per abbattere il fasti-
dio post-trattamento. 

Non solo glutei, 
anche mani e viso
Uno dei passaggi fondamentali del trattamen-

to è la idrodissezione attraverso la somministrazio-
ne di una soluzione di Klein: essa riduce al minimo 

il dolore nella regione interessata e abbatte note-
volmente la possibilità di lividi. Inoltre la idrodis-
sezione riduce le complicanze anche a distan-
za di tempo e migliora l’aspetto della cute tra-
mite la rottura dei setti del tessuto cellulitico. Il 
trattamento con acido ialuronico è anche uti-
lissimo per fini non soltanto estetici, ma curativi. 

Esso infatti è utilizzato per curare petto escava-
tum, scheletrizzazione delle mani, eterometrie di 

grado lieve/moderato, dismetrie degli arti inferio-
ri. H-Altezza rappresenta il primo dispositivo al mon-

do appositamente studiato per risolvere eterometrie 
e dismetrie. L’acido ialuronico macromolecolare ga-

rantisce un risultato più duraturo e stabile nel tempo.
Stesso discorso vale per il viso. I trend di settore mo-

strano un incremento crescente di ricorso a procedure 
mini-invasive per ottenere un viso più giovane e lumi-

noso. E Hyacorp si dimostra un valido alleato anche 
per questa regione d’intervento, poiché il suo impie-
go nel ripristino dei volumi del viso consente di otte-

nere un aspetto naturale e armonico in poco tempo e con 
risultati duraturi.

Più evidenti o nascosti, gli inestetismi proprio non piac-
ciono a nessuno. Queste tecniche mini-invasive, alla porta-
ta di tutti, risolvono ogni imperfezione.

{
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Q uesta recente pratica medica, che sta dando ec-
cellenti risultati, consiste in una serie di velocis-
simi movimenti generati da uno speciale mac-
chinario contenente una cinquantina di sfere di 
silicone morbido disposte a cella d’ape. Le sfe-

re, ruotando velocemente e senza interruzione, determina-
no un movimento pulsato e ritmico che permette di lavorare 
sul tessuto connettivo e sui principali gruppi muscolari, eser-
citando inoltre una notevole azione sedativa sui nervi sia mo-
tori che sensitivi, tale da ridurre i rischi di contrattura e alle-
viare sensibilmente il dolore. Caratteristiche che ne ha favo-
rito la diffusione nel campo della medicina sportiva, in parti-
colare nei settori agonistici, dove trova largo impiego prima e 
dopo le competizioni, per il recupero degli atleti e per gli al-
lenamenti. In medicina estetica, questa metodologia è indica-
ta soprattutto nel trattamento della cellulite, del rilassamento 
dei tessuti, degli avvallamenti post-liposuzione e delle adipo-
sità localizzate.

Efficace in particolare
contro l’invecchiamento cutaneo
Le microvibrazioni sono definibili tecnicamente come 

oscillazioni meccaniche di ampiezza e frequenza definita (dai 
40-50 hz entro il livello del derma, fino a 100 hz per profon-
dità maggiori), che agiscono sulla cute, sul derma e sull’appa-
rato muscolare e tendineo, sia rilassato che in tensione. 

La microvibrazione compressiva 
è una metodologia giovane ma sempre 

più diffusa, non solo in medicina 
sportiva ma anche in quella 

estetica, grazie alla sua efficacia 
nella lotta alla cellulite 

e alle adiposità localizzate. 
Vediamo di che si tratta 

e in quali casi può essere indicata

di Elisa Provantini

Le piccole sfere 
che sconfiggono la cellulite

La metodica della 
microvibrazione 
compressiva può 
essere abbinata ad 
altri trattamenti 
anti-cellulite.
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La microvibrazione compressiva manifesta i suoi benefici 
effetti anche a livello circolatorio: il movimento ritmico e pul-
sato genera infatti una rilevante iperemia (aumento del flus-
so sanguigno nei vasi che irrorano gli organi) con incremento 
della vascolarizzazione, migliorando la captazione dell’ossige-
no da parte delle cellule e favorendo il corretto trofismo mu-
scolare e tissutale, con un efficace effetto anti-aging e preven-
zione dell’invecchiamento cutaneo. 

Tutto ciò a fronte di una semplicità di utilizzo davve-
ro sorprendente. Il manipolo collegato all’apparecchio, 
particolarmente maneggevole, incorpora un rullo conte-

nente una serie di 55 microsfere di silicone, sfruttandone 
la capacità di imprimere ai tessuti da trattare la tensione 
e la microvibrazione più opportune. Altrettanto semplice 
il meccanismo d’azione: la rotazione del rullo su se stes-
so permette alle sfere, disposte come detto a “nido d’ape”, 
di lavorare sulla pelle con una sequenza pulsata che genera 
un’onda in grado di ottenere un effetto di “pompa linfati-
ca”, accelerando e agevolando così il linfodrenaggio trami-
te l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso, con 
un rapido e visibile recupero della tonicità cutanea, sotto-
cutanea e muscolare, ma anche curando patologie come i 

Il trattamento comporta una visibile riduzione della cellulite 
senza gli effetti collaterali spesso associati ad altre metodiche 

tradizionali, come il cedimento dei tessuti e gli avvallamenti.
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Un ciclo standard di terapia a base di questo trattamen-
to consiste in 6-10 sedute della durata di circa un’ora ciascuna, 
esaurite le quali il medico valuterà nuovamente la diagnosi in 
base al miglioramento ottenuto, disponendo eventualmente un 
secondo ciclo di sedute. La frequenza dovrebbe essere di due se-

dute settimanali per 3-5 settimane. Non è necessario in-
dossare guaine, occhiali o tute particolari, prima 

di ogni trattamento vengono applicate creme 
che favoriscono l’azione linfodrenante del-

le microsfere. 

Sensazione di leggerezza
e nessun effetto collaterale

Non si osservano effetti collate-
rali, come ematomi o dolori localiz-
zati, ma al contrario di regola il pa-
ziente riferisce una piacevole sensa-
zione di leggerezza e benessere degli 
arti, grazie alla tonificazione musco-

lare e tessutale. 
La metodica della microvibrazio-

ne compressiva può essere abbinata ad 
altri trattamenti, come la radiofrequen-

za unipolare (v. box), per accentuarne e raf-
forzarne l’azione tonificante. In ogni caso è 
un trattamento consigliabile in primavera 
per essere pronte, nei mesi che verranno, a 
concederci gonne o pantaloncini corti sen-
za l’incubo della cellulite! n

linfedemi delle gambe (accumuli di li-
quidi causati da anomalie del siste-
ma linfatico). 

Proprio questa speciale azione 
sul sistema circolatorio viene sfrut-
tata positivamente nell’ambito 
della medicina estetica e in parti-
colare nella eterna (e difficile) lot-
ta alla cellulite: la microvibrazio-
ne compressiva agisce infatti sul-
le zone a “buccia d’arancia” par-
ticolarmente difficili da eliminare, 
con un’azione specifica proprio sul-
le fibre sclerotiche e fibrose connetti-
vali tipiche della cellulite; il movimento 
mirato e costante del rullo sul derma pro-
voca infatti la rottura e la ridistribuzione de-
gli adipociti, con conseguente rimodellamento del 
contorno cutaneo e visibile riduzione della cellulite senza 
gli effetti collaterali spesso associati ad altre metodiche tradi-
zionali, come il cedimento dei tessuti e gli avvallamenti. 

NIENTE GUAINE, OCCHIALI O TUTE PARTICOLARI: 
PRIMA DI OGNI TRATTAMENTO VENGONO 
APPLICATE CREME CHE FAVORISCONO L’AZIONE 
LINFODRENANTE DELLE MICROSFERE.

La radiofrequenza permette la trasfor-
mazione di una energia fredda (on-

de elettromagnetiche di alta frequen-
za relativa) in calore, con aumento della 
temperatura interna per “effetto Joule”. 
Ciò significa che ogni cellula del tessu-
to trattato assorbe parte di questa ener-
gia, grazie al suo grado di resistività, e la 
trasforma in calore. Generalmente il ca-
lore prodotto si sviluppa tra 3 e i 9 mm 
di profondità, a seconda delle punte uti-
lizzate, e determina un riscaldamento 
omogeneo fino a 55-65°C, senza diffu-
sione termica alle zone circostanti. L’ef-
fetto biologico del calore prodotto dal-
la radiofrequenza, oltre i fisiologici 37°C, 
induce una denaturazione delle fibre col-
lagene e fa perdere loro la funzione bio-
logica (dal 5 al 30% delle fibre totali), 
con conseguente contrazione immediata 
delle fibre stesse che si protrae nei suc-
cessivi 4-6 mesi, determinando una ri-
sposta riparativa in termini di nuovo col-
lagene, acido ialuronico ed elastina. Inol-

tre la diffusione del calore in profondità 
stimola la contrazione dei tessuti che ri-
sultano più tonici. Pur considerando utile 
la radiofrequenza nel trattamento dell’in-

vecchiamento cutaneo, meglio sarebbe 
utilizzare questa tecnica solo su cuti più 
anziane perché il risultato è unicamen-
te estetico.

Che cos’è la radiofrequenza

Molto efficace
nel trattamento 
delle adiposità 
localizzate.
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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

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

D3

Formula Nutri-Farmacogenomica a base di Lac-
tobacillus paracasei subsp paracasei F19 Antimi-
crobial polypeptide ALfD e Acido Ialuronico e 
Vitamina D3. Efficace nelle alterazioni metabo-
liche 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 menopau-
sa e nella terza età. Consigliato quotidianamen-
te per il riequilibrio delle alterazioni del sistema 
metabolico, endocrino, immunitario, cardiova-
scolare e osteoarticolare (osteoporosi). Partico-
larmente utile nei disturbi ansiogeni e depressivi.

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

Crema intima ipoallergenica con applicatore 
che allevia disturbi quali secchezza e atrofia va-
ginale, dolore derivante da irritazione e brucio-
re. Rivitalizza il tessuto vaginale (sia interno che 
esterno), garantisce un’azione antinfiammato-
ria, antibatterica e antivirale, riequilibra il pH e 
la flora batterica vaginale.

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.

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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L’INTERVISTA ALLO SPECIALISTA

Celiachia: facciamo il punto
su un problema di molti

La celiachia è tra le malattie gastrointestinali più diffuse nel mondo ma 
paradossalmente è ancora poco conosciuta, tanto da essere spesso 

confusa con la sensibilità al glutine e i disturbi connessi con l’intolleranza 
al lattosio. Per saperne di più abbiamo interpellato il prof. Antonio Picarelli, 

uno dei più qualificati ricercatori in questo campo

di Mirella Magrelli
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L’
ingestione del glutine (sostanza proteica pre-
sente in avena, frumento, farro, orzo e sega-
le e triticale), provoca in alcuni soggetti una 
complessa reazione immunitaria che si tradu-
ce in lesioni della mucosa intestinale in gra-

do di causare atrofia villare della mucosa intestinale. A partire 
dagli anni ’90, è andata scemando la convinzione che la celia-
chia fosse tipica dell’infanzia e oggi si sta assistendo a un dra-
stico incremento del numero delle diagnosi di malattia celiaca 
a carico di soggetti in età adulta. Proviamo a fare il punto del-
la situazione con il prof. Antonio Picarelli che dirige il Centro 
“Ricerca e Studio della Malattia Celiaca” della Facoltà di Me-
dicina presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza.

Professor Picarelli, per prima cosa, ci può spiegare co-
me effettuare una corretta diagnosi di celiachia? 
La diagnosi di celiachia è spesso basata sull’evidenza di un di-
sturbo caratterizzato da sintomi di malassorbimento/malnu-
trizione. Il sospetto clinico deve essere confermato dalla po-
sitività sierologica di anticorpi specifici: gli AGA (anticor-
pi antigliadina), gli EmA (anticorpi antiendomisio) e gli an-
ti-tTG (anticorpi antitransglutaminasi). La positività di ta-
li esami specifici necessita di essere avvalorata dall’esame isto-
logico della mucosa intestinale. Questo è l’iter corretto per fa-
re diagnosi di malattia celiaca. La diagnosi istologica deve es-
sere confermata dalla risposta clinica alla dieta senza glutine 
mantenuta per almeno sei mesi dalla scomparsa degli anticor-
pi specifici di malattia.

L’esame genetico ha valore di diagnosi di celiachia? 
L’esame genetico non ha nessun valore di diagnosi. Può al 
massimo essere utilizzato con valore di diagnosi di esclusio-
ne, nel senso che la negatività, e solo la negatività, esclude to-
talmente la presenza di malattia celiaca. La positività invece, è 
assolutamente incapace di dare alcuna informazione pratica.

Con quale esame si può avere la certezza della 
diagnosi?
Certamente i risultati più difficili da interpretare, dipendendo 
dall’esperienza ed abilità dell’operatore, sono gli anticorpi an-

ti-endomisio basati sulla tecnica dell’immunoflorescenza. La 
valutazione degli anticorpi anti transglutaminasi, ottenuti in-
vece mediante metodica E.L.I.S.A. (Enzyme-Linked Immuno-
Sorbent Assay), tecnica quantizzabile in termini numerici, dà 
più facilmente una risposta attendibile.

Esistono centri regionali accreditati? 
Oggi ci sono Centri di riferimento che vengono chiamati Pre-
sidi Regionali della malattia Celiaca, e questi dovrebbero ga-
rantire la migliore qualità possibile sul territorio. 

Il test di intolleranza al lattosio
non conferma la celiachia

Il soggetto celiaco può anche essere intollerante al 
lattosio? 
È un’evenienza casuale di associazione di due diverse patolo-
gie. Se la malattia celiaca ha una frequenza del l’1% della po-
polazione, l’intolleranza al lattosio
(deficit genetico della lattasi) riguarda il 70% della popolazio-
ne, per cui è plausibile che le due patologie possano andare 
insieme, come in effetti accade. L’intolleranza al lattosio può 
essere presente nel celiaco ma non esserne la causa. Una volta 
che la malattia celiaca si normalizza infatti, cioè guarisce (esa-
mi endomisio negativi), i disturbi causati dall’ingestione del 
latte (gonfiore, dolore addominale e diarrea) possono scom-
parire. Perciò fare un test di intolleranza al lattosio (Breath 
test al lattosio), può essere un esame non completo in un ce-
liaco, in quanto il risultato di positività va confermato ad av-
venuta guarigione della malattia celiaca. Alternativa più sem-
plice e corretta è quella di determinare la presenza dell’intolle-
ranza al lattosio mediante uno specifico test genetico.

Quindi un test genetico è più sicuro come diagnosi di 
intolleranza al lattosio?
Un test genetico, ovviamente, va sempre confermato con il 
dato clinico. 

Ci sono persone che hanno una reattività clinica al glutine, in 
questo caso si parla di ipersensibilità al glutine non celiaca, 

che non è una patologia ma una sintomatologia

®
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nizione di intolleranza non è codificata. Per cui è tutto opina-
bile: una persona può essere intollerante perché ha allergia, e 
quindi allergica resta; può essere intollerante perché è celiaco, 
e intollerante resta; può essere intollerante perché non gli pia-
ce l’alimento a base di grano, e intollerante resta. 

Nel corso degli anni la malattia celiaca ha “vinto” e 
ottenuto la possibilità di far parte integrante di tutela legi-
slativa. La legge dal punto di vista internazionale è ugua-
le per tutti i prodotti industriali di celiachia presenti sul 
mercato nella quantità ammessa di contaminazione? 
No. Esistono limiti di minima quantità di glutine negli alimen-
ti permessi nei vari paesi d’Europa. Noi siamo il paese più re-
strittivo poiché accettiamo prodotti con una percentuale di glu-
tine non superiore a venti parti per milione (20 mg/Kg).

Questa differente quantità di contaminazione, può cre-
are problemi al celiaco italiano che utilizza con più facilità 
prodotti industriali specifici provenienti dagli altri paesi? 
Sì, può essere più a rischio. Negli altri paesi, può non avere un 
grande effetto la contaminazione perché c’è meno consumo di 
alcuni prodotti. In Italia, la contaminazione è importante, perché 
la quantità di prodotti alimentari basati su pane e pasta è molto 
più abbondante, per cui la quantità di glutine che l’individuo po-
trebbe assumere aumenta anche se presente come contaminante. 

Stiamo affermando che è più corretto fare un test ge-
netico al lattosio che un test genetico alla celiachia? 
Sì. Un test genetico al lattosio dà la certezza che si è incapa-
ci di produrre l’enzima “Lattasi” e di conseguenza l’incapacità 
di digerire il lattosio. Il test genetico di celiachia, invece, non 
dice che si è celiaci ma fornisce il rischio di appartenere ad 
un gruppo di popolazione all’interno del quale ci sono i celia-
ci, la negatività del test afferma invece con ragionevole certez-
za di non essere celiaco. In termini tecnici,quindi, esso ha so-
lo un alto valore predittivo negativo.

L’ipersensibilità al glutine è da considerarsi una 
pre-celiachia? 
L’ipersensibilità al glutine è molto probabilmente tutta un’al-
tra cosa. Ci sono persone che hanno una reattività clinica al 
glutine ma per ora è solo clinica, non abbiamo nessun bio-
marker, cioè il bioindicatore specifico di sensibilità al glutine. 
Viene infatti chiamata “Non Celiac Gluten Sensitivity”, cioè 
sensibilità al glutine non celiaca, e questo è il nome ufficiale 
della condizione. Parlo di condizione e non di patologia, per-
ché non è detto che sia definibile come patologia, perché non 
abbiamo un danno d’organo, non abbiamo un’alterazione di 
funzione, abbiamo solo un disturbo sintomatologico.

Come si verifica questa condizione di non celiachia in 
presenza di sensibilità al glutine?
Questa condizione si verifica su base clinica. Recentemen-
te un Comitato di “saggi” ha realizzato un protocollo, che per 
via del luogo di incontro è stato chiamato “Protocollo di Sa-
lerno”. Il comitato ha definito tutta una procedura per fa-
re diagnosi di sensibilità al glutine, in base a prove cliniche di 
sottrazione e reimmisione di glutine nel tempo. E’ previsto 
un protocollo di studio della durata di 6 settimane con sottra-
zione e risomministrazione di glutine, in “doppio ceco” (vuo-
le dire che né paziente, né medico sono a conoscenza del mo-
mento in cui viene somministrato il glutine). Questa è una 
proposta, e per ora non ci sono lavori che ne hanno docu-
mentato l’efficacia. Probabilmente test biochimici diversi o la 
ricerca di bioindicatori specifici è necessaria, ma per ora non 
abbiamo nessuna certezza.

I prodotti di importazione
sono più a rischio di contaminazione

Di conseguenza stiamo escludendo tutti gli esami ci-
totossici che possono rivelare intolleranza al grano? 
Il test citotossico non ha una validità scientifica non mostran-
do una ripetibilità del dato, per cui in primis non può essere 
usato da un medico per fare diagnosi di malattia celiaca. In se-
cundis... mi viene da ridere, dato che il problema è che la defi-

Laura Torrisi (attrice, 
ex moglie di Leonardo 

Pieraccioni) ha 
scoperto di essere 

celiaca solo nel 2009, 
dopo anni di problemi 

gastrointestinali, 
diagnosticati 

erroneamente come una 
semplice intolleranza 

generica.

IN ITALIA, LA CONTAMINAZIONE DA GLUTINE DEGLI 
ALIMENTI È IMPORTANTE, PERCHÉ LA QUANTITÀ 
DI PIETANZE BASATE SU PANE E PASTA È MOLTO 
AMPIA, PER CUI LA QUANTITÀ DI GLUTINE 
CHE L’INDIVIDUO POTREBBE ASSUMERE AUMENTA. 
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Può accadere che il paziente celiaco dopo aver man-
giato glutine si senta male? 
Mai immediatamente. Se il malessere è immediato dopo l’in-
gestione di glutine le cause possono essere o allergia o sensibi-
lità al glutine. La malattia celiaca difficilmente può dare una 
sintomatologia in breve tempo ma non si esclude che un ce-
liaco sia anche allergico o sia anche sensibile al glutine. Con-
dizione quest’ultima, che ancora non conosciamo e di cui an-
cora non vi sono bioindicatori capaci di identificarla. 

Due studi interessanti
sulla modifica del grano

È corretto affermare che ogni tanto è giusto “riaccendere” 
la malattia celiaca mangiando un piatto di pasta di semola? 
In base a quello che noi sappiamo non è corretto dire cose di 
questo tipo. Noi sappiamo certamente che la malattia celia-
ca comporta un disordine immunitario importante, per cui 
mangiare glutine comporta il riattivarsi della malattia. 

Le varie realtà scientifiche stanno tentando di creare 
un aiuto per il celiaco, come farmaci o grani senza glutine: 
cosa possiamo considerare valido a oggi? 
A oggi l’unica soluzione valida è la dieta senza glutine, al me-
glio possibile condotta. Su ogni meccanismo della patologia si 
stanno provando a stabilire dei sistemi di intervento. Dal bloc-
co dell’HLA, al blocco degli anticorpi, a una mimetizzazione 
genetica di alcune sostanze, o attraverso la diminuzione della 
permeabilità intestinale, ma nessuno è ancora valido. Altra pos-
sibilità è quella di agire modificando il grano, ricerca che com-
porta minore coinvolgimento per l’individuo. Le farine natu-
ralmente senza glutine (mais e riso) panificano male e tengono 
poco la cottura, esistono già tecniche di preparazione alimenta-

re capaci di modificarle per migliorarne gli effetti. Ci sono at-
tualmente, a mia conoscenza, due unici studi che stanno agen-
do sulla modifica del grano. Uno è del CNR di Avellino, ba-
sato sull’azione enzimatica sulla farina di grano da parte di un 
battere che la modifica rendendola inidonea a essere consumata 
dai soggetti celiaci. Già sono stati fatti molti lavori di laborato-
rio ed e attualmente in corso un lavoro di valutazione clinica da 
noi condotta. Un altro esperimento di cui però non abbiamo 

notizie certe, è in fase di realizzazione all’Università di Fog-
gia. Riguarda la possibilità che, attraverso il trattamento 
con forni a microonde di tipo industriale, si possa agire 
in qualche modo nella modifica del glutine. Non ci sono 
notizie scientifiche pubblicate… siamo tutti in attesa. 

Questi menzionati sono solo lavori italiani. Dal 
punto di vista internazionale, invece, è vero che esistono 
delle pasticche curative? 
Si parla molto oggi dell’utilizzo di un farmaco (larazotide) che 
dovrebbe agire modulando la permeabilità intestinale impe-
dendo il passaggio del glutine attraverso la barriera intestina-
le. È uno studio che si sta facendo negli Stati Uniti, ma è an-
cora in corso e non ci sono per ora risultati degni di nota.

Il kamut e tutti i grani a basso contenuto di glutine 
possono aiutare un celiaco a non sentirsi tale? 
Non penso proprio, perché sono sempre grano, nient’altro 
che grano. Cambia il posto dove è prodotto, la quantità di 
chicchi per ogni spiga, la forma della spiga ma sempre di gra-
no si tratta. Il celiaco non può mangiare grano che contiene 
glutine, poco o tanto che sia: il glutine non ci deve essere. 

Quindi per ora, il celiaco non ha vie di uscita? 
Il celiaco, purtroppo, rimane un soggetto che non deve assu-
mere glutine. Ci possono essere sintomatologie che inducano a pen-
sare di essere celiaci, mentre invece si tratta di tutt’altro? 
Ce ne sono numerose, a cominciare dall’allergia alle protei-
ne del latte vaccino che può dare la stessa sintomatologia; que-
sta allergia è nota nei bambini come l’allergia al grano. Ci so-
no, poi, altre condizioni patologiche dipendenti dall’ingestio-
ne di alimenti ad alto contenuto di nichel, di cui ancora non ci 
sono molte documentazioni scientifiche che provino un danno 
alla mucosa, o che siano prova di un’alterazione immunologica, 
ma costituiscono una risposta clinica non dissimile da quella 
che viene chiamata “gluten sensivity”. Le condizioni sono asso-
lutamente sovrapponibili. Ci sono anche qui vari studi in corso 
e speriamo di farne parte in maniera importante!

Come abbiamo visto restano ancora molti dubbi su questa 
sempre più diffusa patologia. Ringraziamo il professor Pica-
relli per averci illuminati sulle conoscenze attuali del proble-
ma, con la speranza che i risultati degli studi in corso possano 
dare maggiori certezze e qualche soluzione concreta per tutti 
coloro che soffrono di questi disturbi. n

Le persone affette da celiachia non possono assumere alimenti 
derivati dal grano, dall’orzo o dalla la segale, ma ci sono moltissimi 
altri alimenti in commercio che contengono glutine a cui i celiaci, 
così come i soggetti non celiaci ma intolleranti al glutine, devono 
prestare attenzione.
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Per proteggere le labbra, 
che hanno continuamente 
bisogno di idratazione, 
è sempre preferibile 
utilizzare un balsamo 
protettivo, anche come 
base pre-rossetto.

Stagioni pazze, pelle 
in pericolo: aiutiamola 
giorno dopo giorno

LA BEAUTY ROUTINE

I
l freddo causa una restrizione dei vasi sanguigni con una 
conseguente disidratazione, che se avviene su una pelle 
già di per sé molto secca (come alla fine dell’inverno ac-
cade a quasi tutti), potrebbe essere soggetta a dermatiti, 
eritemi ed altri sfoghi antiestetici e dolorosi: la perdita di 

ossigeno e di nutrimento, infatti, la rende ancor più secca e di-
sidratata del solito. Ne risentono soprattutto quei punti molto 
delicati come il viso, le labbra e il contorno occhi. 

Il consiglio primario è quello di idratare bene la pelle, ap-
plicando costantemente buone creme soprattutto nelle par-
ti che sono state esposte agli agenti atmosferici, quindi, vi-
so, labbra e occhi, senza trascurare le mani, che sono costan-
temente esposte al freddo. In riferimento alle mani, per preve-
nire le cosiddette “screpolature da freddo” a cui potremo esse-
re soggetti nei repentini cambi di temperatura si consiglia di 
applicare creme con formulazioni a base di oli vegetali (come 
avocado o mandorla) che con i loro acidi essenziali (omega 3 

Arriva la primavera, ma con i 
cambiamenti climatici sempre più 

imprevedibili, non c’è da aspettarsi 
il ritorno della “bella stagione” senza 
qualche brutta sorpresa. Il freddo è 

sempre alle porte e la pelle sicuramente  
non sta attraversando uno dei momenti 

migliori: vediamo come aiutarla a 
recuperare tono e splendore

di Cristiana Bianca
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si, creano dolore e fastidio. Sulla superficie, le labbra presen-
tano una sottile pellicola oleosa, una naturale arma di difesa 
contro la perdita d’umidità; il freddo ed il vento dei mesi in-
vernali, ma anche il sole, il caldo e i raggi UV (soprattutto dei 
mesi estivi), favoriscono una rapida evaporazione dell’umidità 
naturalmente presente in questa zona, il film protettivo viene 
rimosso o danneggiato e, di conseguenza le labbra perdono le 
loro difese. Per proteggerle è sempre preferibile utilizzare un 
balsamo protettivo, anche come base pre-rossetto, questo per-
ché le labbra hanno continuamente bisogno di idratazione. 
Un’ottima protezione per le labbra contro gli agenti esterni 
è l’utilizzo costante e regolare di creme idratanti o stick a ba-
se oleosa. Le sostanze più indicate sono indubbiamente gli in-
gredienti vegetali: tra questi, i più degni di considerazione so-
no il burro di karité, il burro di cacao, gli oli vegetali (es. olio 
di avocado, olio di germe di grano, olio di borragine, olio di 
mandorle dolci, olio di oliva ecc.) e le cere, come la cera liqui-
da jojoba e la cera d’api. 

Da preferire i prodotti arricchiti con vitamine ed acidi 
grassi polinsaturi (fonte di omega 6) come l’olio di germe di 
grano, l’olio estratto dai semi di girasole e dal mais.

Sul mercato si trovano prodotti arricchiti di sostanze cica-

e omega 6), contribuiscono a rinforzare la barriera protetti-
va della pelle, che ha il compito di isolare la pelle dalle aggres-
sioni esterne, impedendo l’evaporazione di acqua contenuta, 
preservando una corretta idratazione e di conseguenza preve-
nendo in modo efficace screpolature e aridità.

Perché le labbra richiedono 
una maggiore attenzione
Il viso va idratato quotidianamente, sia al mattino che alla 

sera. Durante il giorno è bene applicare una crema che abbia 
una tendenza a proteggere dagli agenti atmosferici e che man-
tenga inalterato l’equilibrio idrolipidico della pelle. Per la not-
te invece occorre applicare una crema riequilibrante, che le-
nisce le parti più soggette a disidratazione e contrasta gli ef-
fetti aggressivi subìti durante il giorno. Non esiste una cre-
ma universale applicabile invariabilmente per tutte le persone, 
ma deve essere scelta in base al tipo di pelle: per un soggetto 
con pelle particolarmente secca, si opterà per una crema mol-
to grassa e cremosa; chi invece ha la pelle naturalmente grassa 
dovrà scegliere una crema senza aggiunta di oli, e, infine, chi 
ha una pelle matura che presenta qualche ruga o lassità dovrà 
applicare una crema fluida anti-età. Un‘attenzione maggiore 
è richiesta per le labbra, perché nei casi più gravi si screpola-
no al punto da sanguinare. Bisogna evitare che questo succe-
da con la necessaria prevenzione.

La principale causa delle labbra secche va ricercata nella 
drastica riduzione della loro componente acquosa: asciugan-
dosi molto rapidamente, le labbra si seccano e, screpolando-Stagioni pazze, pelle 

in pericolo: aiutiamola 
giorno dopo giorno

Il viso va idratato 
quotidianamente, sia al 

mattino che alla sera, con 
una crema protettiva durante 

il giorno e una crema 
riequilibrante per la notte.
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Un’ottima protezione per le labbra contro 
gli agenti esterni è l’utilizzo costante e 
regolare di creme idratanti o stick a 
base oleosa: tra le sostanze più 
indicate l’olio di borragine.
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trizzanti, utili per accelerare la riparazio-
ne della pelle secca e screpolata delle 
labbra: sostanze come iperico, propo-
li, olio di ricino, aloe e lanolina sono 
particolarmente adatte per ripristina-
re in tempi relativamente brevi il film 
protettivo danneggiato sulle labbra.

Bere molta acqua (la raccomanda-
zione è sempre la stessa: 2 litri al gior-
no) e mangiare sano, per quanto possa 
sembrare banale, danno un aiuto non da 
poco, in quanto, una idratazione costante e 
l’assunzione di vitamine e sostanze antiossidanti a 
tavola, possono aiutare a nutrire la pelle e a prevenire gli effetti 
dei cambiamenti climatici tipici del cambio di stagione.

Consigli da non ignorare
per mani e contorno occhi
Un discorso analogo può essere fatto per le mani: co-

stantemente esposte agli agenti atmosferici, è necessario 
che siano ben idratate, soprattutto ogni volta che si sotto-
pongono al lavaggio; l’uso di detergenti aggressivi, troppo 
sgrassanti e di scarsa qualità, così come un’asciugatura non 
perfetta od un abuso di detersione, possono impoverire il 
naturale film idrolipidico, predisponendo l’insorgenza di fe-

nomeni irritativi, arrossamenti, disidratazione e pelle secca.
Alleato molto prezioso e a portata di mano, per proteggere le 

mani, è l’olio d’oliva: un toccasana potrebbe essere quello di ef-
fettuare un impacco con olio extravergine di oliva, con aggiunta 
di miele, che renderà la nostra pelle molto più liscia e idratata.

Una zona tra le più povere di idratazione è quella sottile 
del contorno occhi, che delle basse temperature e intemperie 
invernali, ne potrebbe aver risentito ancora di più delle altre: 
più la pelle del contorno occhi è disidratata e più facilmen-
te perde elasticità, favorendo, di conseguenza, la formazione 
di piccole rughe. È necessaria l’applicazione quotidiana di un 
prodotto per il contorno occhi che reidrati e protegga la cute 
contenente sostanze come l’acido ialuronico, da applicare con 
regolarità, aggiungendo magari l’utilizzo di tanto in tanto di 
una maschera idratante (in modo da rinforzare la cute anche 
in strati più profondi): questa cura costante è l’arma vincente 
per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Per evitare di esporre al sole della prossima stagione una 
pelle già secca e danneggiata dal freddo invernale, un buon 
consiglio è quello di utilizzare una crema a base di retinolo, 
perché questa potente vitamina è un anti-ossidante molto va-
lido nello stimolare la produzione di collagene e farà si che la 
nostra pelle sia rapidamente reidratata e resti sempre elastica e 
luminosa. Un altro consiglio prezioso è quello di prestare una 
particolare attenzione ai cosmetici, soprattutto per il make-
up che vengono applicati sul viso: in particolare, con le tem-
perature basse preferire prodotti liquidi e corposi, mentre con 
quelle alte, la scelta dovrebbe ricadere su prodotti in polvere 
e meno corposi. Ultima raccomandazione: evitare o ridurre il 
più possibile il fumo.

Riassumendo: idratiamo la cute con prodotti specifici, evi-
tiamo lavaggi troppo frequenti, prepariamo delle masche-
re o degli impacchi con prodotti naturali e la nostra pelle sarà 
pronta ad affrontare il cambio di stagione! n

IL BURRO DI KARITÉ IDRATA E NUTRE L’EPIDERMIDE, 
PROTEGGENDOLA DAI RAGGI SOLARI, 
VENTO E FREDDO: PREVIENE E ATTENUA LE 
RUGHE DI VISO E DÉCOLLETÉ.

Per prevenire le “screpolature da freddo” delle mani 
sono consigliabili creme a base di oli vegetali come 
l’avocado, che con i loro acidi essenziali contribuiscono 
a rinforzare la barriera protettiva della pelle.

Bere molta acqua è fondamentale, 
la raccomandazione è sempre 
la stessa: due litri al giorno.
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ADATTO SU OGNI TIPOLOGIA DI PAZIENTE

NON SI CONSERVA IN FRIGO

NON CONTIENE SODA E AMMONIACA

UTILIZZABILE TUTTO L’ANNO



PIERCING & TATUAGGI

Belli con il “buco”?
Il piercing è una cosa seria

Se farsi fare un piercing 
comporta rischi di 
tipo infettivo e/o 

infiammatorio, toglierlo 
comporta altrettanti 

problemi, oltre 
a un consistente esborso 

di denaro.
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In Italia circa il 30% degli adolescenti 
tra gli 11 e i 19 anni sfoggia 
un piercing, con un’età media del 
primo “buco” scesa a soli 13 anni. 
Il 76% dei ragazzi in cerca 
di “decorazioni” si rivolge 
a centri non autorizzati, aumentando 
il rischio di pericolose 
infezioni e allergie 

di Alessandro Mancini
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N
ell’adolescenza si ha un impellente desiderio di pro-
vare tutto ciò che appare strano, diverso, sconsiglia-
to da quei noiosi degli adulti che “sanno tutto lo-
ro”: e si sa che più una cosa è vietata, più è intri-
gante da sperimentare. Secondo gli esperti, i moti-

vi che spingono gli adolescenti a ricorrere ai tatuaggi o ai pier-
cing (spesso entrambi insieme) non sono solo nel gusto per la 
moda o nel desiderio di piacere e di stupire, ma vanno ricerca-
ti in motivazioni psicologiche più profonde, come la ne-
cessità di omologazione al gruppo o l’ansia di au-
tonomia, di indipendenza, di affermazione del-
la propria personalità. Non a caso molti scel-
gono come sede le zone intime, spesso co-
me metafora della propria disponibilità al 
rapporto (non necessariamente sessuale) 
con gli altri. 

Tra il 10 e il 30% dei casi, il “buco” 
crea infezioni locali e sanguinamenti, 
che dipendono anche dalla zona del cor-
po scelta. Arrossamenti, gonfiore, sensa-
zione di calore, dolore e pus, sono tra gli 
effetti collaterali dei piercing. E in Francia, 
dove non esistono norme precise in materia 
come in Italia, una recente indagine ha rileva-
to che un’infezione da piercing si verifica quasi in 
un terzo dei casi. Le cause dipendono dai materiali usati, 
dalle capacità dell’operatore, dall’igiene (durante e dopo il trat-
tamento), ma anche dalla zona del corpo in cui viene pratica-
to. Anche la parte del corpo scelta, quindi, può favorire o meno 
l’insorgere di un’infezione locale: il 40% dei piercing sono pra-
ticati all’ombelico, zona ad alto rischio di macerazione; il 35% 
all’orecchio, e il 22% al naso (aree di per sé più esposte alle in-
fezioni perché “esterne”), il 5% al seno e l’8% complessivamen-
te a lingua, palpebre e genitali (il totale percentuale è superiore 
a 100 perché in casi sempre più numerosi si sceglie di farsi fare 
il piercing in più di una zona del proprio corpo). 

La domanda è: il piercing può essere davvero rischioso? 
Un’infezione locale grave può condurre a setticemia, endocar-
dite, osteomielite, anche se si tratta di evenienze per fortuna ra-
rissime. E per arrivare a tanto bisogna trascurare i sintomi di 
un’infezione locale, che si curano semplicemente con antibioti-
ci orali. Quanto al rischio Aids ed epatite, va ricordato che, or-
mai da un ventennio, il Consiglio d’Europa ha escluso dalla 
donazione di sangue chiunque si sia fatto un piercing, o un ta-
tuaggio, nell’anno precedente. Da non trascurare poi il rischio 
di allergie locali: evitare di inserire anelli e simili in nickel! E se 
si è diabetici, dializzati o immunodepressi, meglio lasciar perde-
re del tutto il piercing. 

Effetti collaterali
da non sottovalutare
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socia-

li ha invitato le Regioni ad assumere provvedimenti coeren-
ti con la circolare ministeriale del 5 febbraio 1998 in materia 
di tatuaggi e piercing. L’Atto, diretto alle Regioni e all’Associa-
zione dei tatuatori, prevede l’attivazione di corsi di formazio-
ne obbligatori per coloro che praticano tali attività nonché l’a-
dozione controllata di tutte le misure di igiene e profilassi ne-
cessarie. Inoltre, la Circolare ministeriale dispone la necessità 
di una specifica autorizzazione della competente Asl per coloro 

che effettuano tali procedure che, comunque, non possono es-
sere eseguite sui minori, eccezion fatta per il piercing sul lobo 
dell’orecchio che può essere eseguito semplicemente con il con-
senso dei genitori. La Circolare sconsiglia la pratica del piercing 
su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare com-
promessa, come ad esempio palpebre, labbra, lingua, seno, ap-
parato genitale, ecc.

Ci sono effetti collaterali? Sì, eccome. Ecco i più 
importanti, da considerare molto seriamente.

• Sia il piercing all’orecchio che quello al naso 
possono portare alla contrite, un’infiammazio-

ne della cartilagine molto dolorosa che diffi-
cilmente risponde ai farmaci, e se trascura-
ta può sviluppare un ascesso deostruente 
– vale a dire un processo morboso a ca-
rattere distruttivo – trattabile solo con 
interventi di chirurgia ricostruttiva. 

• I piercing realizzati a contatto con 
il cavo orale, siano essi attorno alle lab-

bra o all’interno della bocca, creano un 
ambiente molto favorevole alla crescita 

dei microrganismi, comportando infiam-
mazioni e infezioni talvolta di lunga durata. 
• La rimozione del piercing sulla lingua non 

lascia il foro perché la lingua ha un alto potere di ci-
catrizzazione. In questo caso, i problemi si incontrano so-

prattutto al momento dell’installazione: il gonfiore si mantiene 
anche per 3-4 mesi, interferendo negativamente con la mastica-
zione, con la fluidità del linguaggio e con la sensibilità del gusto. 
E non va dimenticato che la lingua è un muscolo e in quanto 
tale è molto vascolarizzato, quindi in questa parte del corpo il 
piercing ha un alto rischio di sanguinamento (e chissà se il pier-
cer, è in grado di gestire bene questo evento avverso…). 

Il piercing al frenulo della lingua, per via del continuo traumatismo 
esercitato sullo stesso punto, può comportare fratture dei denti e 
recessioni gengivali. Nel tondo, In un caso su cinque il piercing al 
naso può favorire l’insorgere di un’infezione locale.
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sia stato praticato. Tendenzialmente, la dilatazione viene prati-
cata sul lobo dell’orecchio, ma è applicabile a tutti i tipi di pier-
cing, aggravandone gli eventuali effetti collaterali.

Togliere non è meno pericoloso
che mettere, anzi…
Per molti prima o poi viene il momento del pentimento; 

si matura, si cambia la visione delle cose, si considera quel-
lo che sembrava un abbellimento per quello che è: un’appen-
dice, inutile, frivola, in molti casi scomoda, ricordo di una 
spensieratezza perduta. Le statistiche dicono che richieste di 
rimozione di piercing, di espander e di impianti sottopelle so-
no in costante aumento, ma non è facile come chiudere una 
parentesi. Occorre sapere in anticipo a che cosa si va incon-
tro (e come andarci). Se a suo tempo farsi installare un pier-
cing comportava rischi di tipo infettivo e/o infiammatorio, 
oggi decidere di toglierlo comporta altrettanti problemi, ol-
tre a un nuovo, consistente esborso di denaro. Togliere, anzi, 
può costare di più che mettere. Se bisognava quindi pensarci 
bene, prima di farsi infilare un corpo estraneo nel proprio or-
ganismo, bisogna pensarci bene anche anche prima di rimuo-
vere questi manufatti. Per chi ha una voglia irreprimibile di 
piercing e lo vuole a tutti i costi, i consigli sono due: il primo 
è scegliere un tipo di piercing la cui rimozione sia facile e sen-
za conseguenze; il secondo è rivolgersi a un centro qualifica-
to che utilizzi materiali anallergici, perché il rischio di reazio-
ne allergica o di infezione è piuttosto alto. 

Inoltre va tenuto presente che chi esegue il piercing deve:
• indossare i guanti;
• usare un ago nuovo per ciascun cliente;
• sterilizzare gli strumenti in autoclave.
In caso contrario esiste un rischio di contrarre epatite B del 

16%, di contrarre epatite C del 12% e di contrarre HIV dello 
0,5%. Si tratta di infezioni gravi che spesso diventano croniche 
e richiedono una terapia farmacologica per tutta la vita. È altresì 
indispensabile controllare il materiale di cui sono fatti i gioielli: i 
migliori sono l’acciaio chirurgico, l’oro a 14 carati e il titanio. Al-
tri metalli, tra cui il nichel, possono invece causare manifestazio-
ni allergiche portatrici di ulteriori complicazioni. n

• Il piercing al frenulo della lingua o a quello labiale, per 
via del continuo traumatismo esercitato sullo stesso punto, 
può comportare fratture dei denti e recessioni gengivali. Al 
momento della rimozione il colletto gengivale può ripristinar-
si o, al contrario, persistere con una notevole sensibilità agli 
agenti esterni. 

• Il piercing all’ombelico comporta un alto rischio infettivo, 
soprattutto per quei soggetti che soffrono di ernia ombelicale e 
magari non ne sono a conoscenza: essi vanno incontro a un se-
rio rischio di peritonite e di lesioni viscerali. 

• Il piercing al capezzolo e quello ai genitali costituiscono 
una scelta in costante ascesa, se non altro per il fascino di esse-
re mostrati solo a coloro con cui si è in stretta confidenza! Nel 
primo caso il piercer deve conoscere la profondità giusta alla 
quale situare il piercing, perché nel caso in cui il foro al capez-
zolo venga effettuato troppo in superficie c’è un serio perico-
lo di rigetto, condizione abbastanza rara ma da considerare; in-
vece, nel caso di foro troppo profondo, si va a intaccare l’areo-
la e il grasso che compone il seno: in questi casi cresce il perico-
lo di mastite, una pericolosa infezione che lascia ferite profonde 
e piaghe difficilmente rimarginabili. Se il piercing è ben fatto, 
non ci sono complicazioni nell’allattamento, rischio in cui tut-
tavia si incorre se il capezzolo è stato perforato più volte. 

• I piercing ai genitali spesso esitano in lesioni nervose (ciò 
accade soprattutto alle donne che hanno come sede preferita il 
clitoride o il cappuccio del clitoride) che nei maschi riducono il 
pene o addirittura creano disfunzione erettile. Gli uomini, inol-
tre, rischiano infezioni o lesioni uretrali proprio perché il foro 
coinvolge l’uretra, condotto che porta l’urina all’esterno.

Ad alcuni incontentabili il piercing non basta e passano poi 
allo stretching, una pratica con cui si cerca di aumentare gra-
dualmente il diametro del buco di un piercing, ovunque esso 

LE STATISTICHE DICONO CHE RICHIESTE 
DI RIMOZIONE DI PIERCING, 
DI ESPANDER E DI IMPIANTI SOTTOPELLE 
SONO IN COSTANTE AUMENTO

I piercing realizzati sulle labbra e sopra le palpebre creano un 
ambiente molto favorevole alla crescita dei microrganismi, 
comportando infiammazioni e infezioni, talvolta di lunga durata.
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C
i occupiamo di rigenerazione genitale fin dal 
2012, anno in cui fu presentato l’apparecchio 
EPV (acronimo di ElettroPorazione Vaginale) da 
parte di un’azienda italiana, la Blue-Moon, de-
tentrice del brevetto mondiale. L’elettroporazione 

era già pratica nota, il felice intuito fu quello di applicarla 
anche alle mucose vaginali. Ricerche nate per esigenze este-
tico-funzionali che poi hanno ampliato il loro utilizzo an-
che alla patologia atrofico/distrofica, fino all’utilizzo 
in atrofie post-attiniche.

Il ricorso alla cosmesi intima è giustificato sia sot-
to l’aspetto estetico che funzionale. La zona intima 
femminile è la più delicata e vulnerabile a tutte le età. 
Sia l’epidermide che il derma sottostante sono dotati di 
recettori estrogenici variabili per distribuzione: nell’epider-
mide si localizzano al livello dello strato basale, nel derma si 
trovano al livello dei fibroblasti. Le alterazioni ormonali si 
ripercuotono prevalentemente al livello del derma con una 
diminuzione del collagene ed un appiattamento dell’aggiun-
zione dermo-epidermica, il quadro di atrofia classicamen-
te imputabile all’insufficienza di estrogeni rappresenta solo 
uno degli aspetti, sebbene il più frequente, delle alterazioni 
muco-cutanee che possono manifestarsi con l’età. 

I tre grandi cambiamenti  della fisiologia femminile sono 
legati al ciclo della fertilità: 

• pubertà; 
• maturità; 
• climaterio. 
Tutti sono caratterizzati dalla fluttualità degli estrogeni. 

La diminuzione o la cessazione degli estrogeni comporta al-
terazioni tra il derma e l’epidermide; la gravidanza invece 
può comportare un aumento della porzione grassa del der-
ma. Inoltre possono reliquare  inestetismi o cicatrici chirur-
giche. Il puerperio, poi, è una condizione ipo-estrogenica si-
mile alla menopausa.  

Come si vede la carenza estrogenica può presentarsi a 

Il concetto di cosmesi intima attiva è stato da noi proposto 
per dare valenza ad un percorso scientifico che era a rischio 
di fraintendimento e scivolare nella banale quotidianità: 
“attiva” vuole infatti sottolineare la fase scientifica

di Amilcare Spinapolice

Dott. Amilcare Spinapolice
Specialista in ginecologia

Pioniere in Italia della 
cosmeceutica dell’intimità

La cosmesi intima attiva, 
una nuova sfida
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®

tutte le età, sia per motivi fisiologici, ma anche da assunzio-
ne di contraccettivi orali o per stress. A queste forme vanno 
aggiunte tutte le micro-affezioni che vanno sotto il nome di 
“stress dermico-vulvare”, legate allo stile di vita e ad abitudi-
ni improprie: indossare pantaloni troppo aderenti, uso im-
proprio dei salva slip, sudorazione, ecc. È facile intuire che 
questa condizione colpisce un notevole numero di soggetti 
di ogni fascia di età, si calcola che una donna su tre almeno 
una volta abbia sofferto di questi disturbi. Le nuove abitu-
dini sociali, uno stile di vita dettato dall’ansia dell’apparire 
prima di tutto, ha allargato le indicazioni oltre l’intervento 
estetico funzionale, ad uno puramente legato al piacere este-
tico di piacere o di piacersi. Pensiamo all’epilazione totale, 
ai tatuaggi, al piercing e alle altre mode che stanno giungen-
do dagli Stati Uniti, basti ricordare il Wajazzling e lo sbian-
camento genitale. Molte di queste pratiche, per non crea-
re danno, necessitano di un controllo medico: nasce così “la 
medicina del piacere”

Tutto questo a dimostrazione che parlare di “cosmesi in-
tima attiva”, così come noi l’abbiamo definita, ha una preci-
sa valenza scientifica

Intervenire in maniera preventiva significa non solo pro-
teggere la fisiologia, ma anche evitare le complicanze che ne 
potrebbero derivare. 

La comparsa del prurito,
un campanello d’allarme
Il sintomo più appariscente è senz’altro il prurito, che 

possiamo banalmente definire come la particolare sensazio-
ne cutanea che evoca il grattamento. Questa sensazione è 
dovuta alla stimolazione di un recettore della giunzione der-
mo-epidermica di cute e mucose. A provocare questo feno-
meno sono gli stimoli chimici, fisici e meccanici. Il pruri-
to è legato sia a patologie distrofiche e atrofiche che a situa-
zioni diverse. È bene eseguire un’accurata visita ed un’atten-
ta anamnesi specie sullo stile di vita: saponi, schiume, olii, 

La secchezza locale è un disturbo che 
crea un profondo disagio nelle donne, 

anche perché ostacola – e talvolta 
impedisce – i rapporti sessuali.

La zona intima 
femminile è la più 

delicata e vulnerabile 
a tutte le età, e lo 

“stress dermico-vulvare” 
colpisce un notevole 

numero di persone di 
ogni fascia di età.
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nica! Come se fossero tornate bambine, con le mucose inca-
paci di “sostenere” le situazioni normali della vita fertile, dai 
rapporti al parto questa è una forma legata principalmente 
alla post fertilità

Il management 
dermico-vulvare 

Questo quadro che abbiamo descritto è legato 
all’aspetto morfo-funzionale, esistono però come 
premesso pratiche puramente estetiche. Le richie-
ste per questo tipo controllo sono in aumento spe-
cie nella popolazione giovane. La nuova società 
tesa all’apparire ha “spogliato” l’intimità, che ne-
cessita quindi di cure particolari. 

La nostra esperienza ci ha portato a 
trattare:

• preparazione e valutazione del 
derma vulvare in previsione di un 

tatuaggio e sua gestione; 
• preparazione e valuta-

zione del derma vulvare 
in previsione di un per-
cing e sua gestione;

• preparazione e valu-
tazione del derma vulvare 

per uno sbiancamento genitale 
e sua gestione;

• correzione di piccoli inesteti-
smi del derma vulvare (come la dermati-

te solare);
• trattamento di diversi inestetismi 

(abrasioni, lesioni da grattamento, lesioni 
da patologia del bulbo pilifero);

• trattamento di cicatrici; 
• trattamento estetico per reidratazione. 
In questi casi il protocollo prevede un 

controllo dermatologico in vista di un ta-
tuaggio, di un percing o di un wajazzling. 

Soprattutto il percing richiede particolare at-
tenzione, può essere fonte di infezioni. Vi so-

no poi richieste per discromie, poiché il ricor-
so all’abbronzatura integrale nei centri estetici 
ha favorito di molto questo fattore. 

I trattamenti sono tutti indolori, effettua-
ti con dermoporazione di un nuovo cosmeti-
co (HELIPROGYN), specifico per la cosmesi e 
la detersione intima. Il numero delle sedute, di 
circa 40 minuti ciascuna, varia in funzione della 
problematica: mediamente va da 4 a 10.

Perché la dermoporazione? Riteniamo che 
questo sia in assoluto il miglior metodo: pra-
tico, indolore, ripetibile, con poche controin-
dicazioni, senza complicanze e con risultati cli-
nici costantemente positivi. L’elettroporazione 

consiste in una repentina scarica elettrica opera-
ta in un cuvetta che racchiude cellule in una so-
spensione liquida. La scarica apre simultanea-
mente la membrana plasmatica delle cellule in 
numerosi punti, permettendo alle molecole di 
penetrare. È possibile ottimizzare i parametri di 

sali da bagno, assorbenti (profumati e non), salva-
slip spray, gel, lozioni, polveri, salviette deodoran-
ti, profumi, carta igienica colorata o profumata, 
lavande vaginali in schiuma, profilattici, indumen-
ti aderenti, “antiaspiranti”, indumenti lavati con 
eccesso di detersivi o ammorbidenti o candeggina 
o lavati a secco. Vi sono poi le forme di der-
matite irritativa allergica o da contatto, 
favorite da condizioni anatomo-fisio-
logiche della cute vulvare: riduzio-
ne dello strato corneo, abbon-
danza di ghiandole sudoripa-
re e follicoli piliferi. Inol-
tre non vanno sottovaluta-
ti gli agenti chimici (ossi-
danti, acidi, alcali, solven-
ti, cheratolitici, detergenti) 
e quelli fisici (microtrauma-
tismi, variazioni della tempe-
ratura), i farmaci topici (anesteti-
ci locali, antibiotici, cortisonici), gli 
eccipienti (parabeni), i prodotti per l’i-
giene intima, i cosmetici naturali (propoli, 
tea tree oil, calendula, aloe).

La distrofia è una condizione legata al-
la carenza di estrogeni, a livello della va-
gina e della vulva, e decorre verso un pro-
cesso di atrofia, con l’assottigliamento del-
le grandi e delle piccole labbra e la riduzione 
della vascolarizzazione locale. Questo rende 
la zona estremamente fragile: la donna ha 
difficoltà ad avere rapporti, subisce una serie 
di sintomi molto fastidiosi, come il prurito e 
il bruciore, ed è spesso colpita dalle cistiti. In 
pratica, tutto l’apparato genito-urinario diventa 
più vulnerabile. La mancanza di estrogeni è 
naturale in menopausa, ma la distrofia vaginale è 
frequente anche in altre fasce di età, per terapie 
ormonali, per stress, per errata alimentazione o fi-
siologicamente nel periodo del puerperio.

La secchezza locale è un disturbo che crea un 
profondo disagio nelle donne, anche perché osta-
cola – e talvolta impedisce – i rapporti sessuali. 
Se la lubrificazione è carente, a ogni rapporto può 
scatenarsi dolore e sanguinamento. A volte, la zo-
na intima diventa così delicata che le donne prova-
no fastidio o dolore mentre compiono un atto bana-
le e frequente come pulire la zona con la carta igie-

INTERVENIRE IN MANIERA PREVENTIVA SIGNIFICA 
NON SOLO PROTEGGERE LA FISIOLOGIA, 
MA ANCHE EVITARE LE COMPLICANZE 
CHE NE POTREBBERO DERIVARE. 

Lo “stress dermico-vulvare” è legato allo stile di vita 
e ad abitudini improprie, come indossare abitualmente 

pantaloni troppo aderenti.
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elettroporazione per i diversi tipi di linee cellulari, variando 
l›intensità del campo elettrico e la durata del trattamento. 
Questa metodica è dotata di un’efficacia elevata e la sua affi-
dabilità è ampiamente dimostrata, oggi viene uti-
lizzata anche in patologie importanti come il car-
cinoma del pancreas e del fegato. Noi utilizziamo 
la dermoporazione della cute vulvare preceduta 
da un peeling, utilizzando come veicolo 
HELIPROGYN, un  cosmetico detergente di 
nuova generazione, frutto della ricerca italiana, 
il solo ad utilizzare il secreto di lumaca per la 
detersione e la cosmesi intima.

Nel corso di tutti questi anni non abbiamo 
avuto né controindicazioni, né complicanze, 
inoltre averla abbinata ad un prodotto scienti-

ficamente studiato ha ampliato la gamma di intervento alle 
discromie, discrasie vulvari, secchezza cutanea vulvare, difet-
ti di cicatrizzazione, smagliature e in tutti i casi che ricado-
no nella definizione di “stress dermico vulvare”. Utilizziamo 

inoltre la ginecoporazione  interna nella dispareunia, 
nella secchezza vaginale e nella vulvodinia.

Le tante virtù 
del secreto di lumaca

La “bava di lumaca” è:
• idro-restitutiva (acqua di riserva) grazie ai suoi 

mucopolisaccaridi, che trattengono l’acqua sulla cute a 
lungo e assicurano un effetto idratante di lunga durata; 

• cicatrizzante, è utile nel trattamento delle irritazio-
ni dell’epilazione vulvare, grazie all’effetto combinato di 
allantoina, collagene e vitamine; 

• lenitiva, utile per gli arrossamenti dovuti al sole o al 
freddo eccessivo grazie all’allantoina combinata con mu-
copolisaccaridi e proteine;

• nutritiva e rigenerante, grazie a proteine e vitamine;
• antirughe, grazie alla stimolazione della sintesi del 

collagene nativo, dovuta all’acido glicolico combinato con 
collagene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi; 

• anti-smagliature (come quelle da parto), grazie all’a-
zione esfoliante dell’acido glicolico e a quella rigenerante di 
proteine e vitamine;

• efficace su macchie e cicatrici, grazie al potere esfolian-
te, levigante, purificante e anti-untuosità dell’acido glicoli-
co, mediato dall’effetto lenitivo degli altri componenti; 

• antiossidante, sia di tipo enzimatico che non enzimati-
co, agendo in due fasi (riduce la formazione dei radicali li-
beri, successivamente sequestrandoli). n

La distrofia è una condizione legata alla carenza di estrogeni, 
a livello della vagina e della vulva, tutto l’apparato genito-urinario 
diventa più vulnerabile.

Allantoina . . . . . . . . . . . . . . .0,3–0,5%  
Collagene  . . . . . . . . . . . . . .0,1–0,3%
Acido glicolico  . . . . . . . .0,05-0,1%    
Acido lattico  . . . . . . . . . . .0,05-0,1% 
Proteasi  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3-11,8%
Vitamine e minerali:  tracce

Questa composizione naturale non riproducibile in labora-
torio e fa della “bava di lumaca” un riferimento nella co-

smesi. Averla studiata e proposta per la cosmesi intima attiva 
ha consentito non solo di migliorare la compliance, ma, data 
l’assoluta novità, di aprire vie completamente nuove, suppor-
tando di fatto l’idea della “cosmesi intima attiva”.

Componenti del secreto di Helix (“lumaca”)

Centro Omnia Medica  
Via Tiro a segno 23 - 71121 Foggia  
Tel. 088-1617672  
spinapoliceginecologo@yahoo.it
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I
l linfodrenaggio manuale, studiato e applicato dal me-
dico danese Emil Vodder negli anni Trenta del seco-
lo scorso, è oggi riconosciuto in tutto il mondo come 
il metodo più efficace contro edemi (cellulite inclusa), 
stasi linfatiche, cefalee, occhiaie e in genere tutti quei 

gonfiori provocati da un insufficiente sistema di drenaggio 
del sistema linfatico. 
Di che cosa si tratta precisamente? Il sistema linfatico è costi-
tuito da vasi, detti linfatici perché al loro interno scorre la lin-
fa, un liquido incolore e trasparente costituito essenzialmente 
da acqua, proteine, grassi e cellule speciali dette linfociti, che 
arriva ai linfonodi, piccole ghiandole sparse per tutto il corpo 
e concentrate principalmente nella zona inguinale, al lato del 
collo e sotto le ascelle. I linfonodi sono veri e propri organi 
che, oltre a filtrare la linfa, producono i globuli bianchi in 
funzione immunitaria. Il linfodrenaggio manuale offre all’or-
ganismo notevoli benefici, i più significativi dei quali sono:

• effetto antiedematoso, perché scioglie edemi, gonfiori, 
stasi linfatica;

• effetto cicatrizzante, in quanto favorisce il processo di ci-
catrizzazione grazie al fatto che la linfa fresca attivata dal mas-
saggio è ricca di cellule ricostruttrici;

• effetto rigenerante, dal momento che contribuisce a nu-
trire meglio i tessuti ed è in grado di restituire l’equilibrio 
idrico alle zone disidratate;

• effetto rilassante, perché il massaggio, essendo molto len-
to e ritmato, produce un effetto rilassante sia sui singoli mu-
scoli, sia sul corpo generale;

• effetto stimolante, infatti la tecnica stimola il pas-
saggio della linfa nei vasi linfatici ed è in grado di aumen-
tare la capacità contrattile di ogni vaso, migliorando la 

Ideato negli anni Trenta da un medico danese, il linfodrenaggio è una tecnica 
di massoterapia che stimola la circolazione linfatica donando nuova 

vitalità e purificando l’organismo, risolvendo tutti quei gonfiori provocati 
da un insufficiente sistema di drenaggio del sistema linfatico

di Nicole Rosato

Addio ai gonfiori 
(e perfino alla cellulite)

con il linfodrenaggio
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microcircolazione.
Il linfodrenaggio tratta le zone interessate avvalendosi di 

manovre avvolgenti e leggere, in cui è essenziale una buo-
na manualità, eseguite con un ritmo lento che rispetta i tem-
pi di contrazione delle unità funzionali del sistema linfatico. 
Il massaggiatore esegue dei tocchi molto leggeri che hanno lo 
scopo di “incanalare” la linfa nella direzione di deflusso. I mo-
vimenti principali con cui eseguire questo massaggio sono co-
stituiti da cerchi fatti con le dita per spostare la linfa, pressio-
ni dei pollici e l’uso delle mani sovrapposte, in modo che una 
faccia da guida mentre l’altra preme. 

Pressioni leggere
per una circolazione ottimale
La tecnica di linfodrenaggio Vodder, che prende il no-

me dal medico danese che l’ha ideata, consiste in una legge-
ra pressione praticata in modo alternato: fase di pressione, poi 
fase di rilascio con pressione zero. Lo scopo di questa mano-
vra è quello di aumentare la circolazione della linfa o linfoan-
giomotricità (stimolando la contrazione della muscolatura li-
scia del linfoangione), mobilizzando i liquidi, ammorbidendo 
le aree della cute che si sono indurite (fibrosi), normalizzando 
la composizione del tessuto connettivo. La direzione verso cui 
si effettua il massaggio è quella delle cosiddette stazioni del-
la linfa: ascelle, inguine, base del collo. In medicina estetica il 
linfodrenaggio manuale è utilizzato come trattamento per eli-
minare tutto o in parte problemi come l’acne, le smagliature, 
le rughe, la cellulite, gli edemi superficiali e le borse sotto gli 
occhi. Non solo: nell’ambito di trattamenti di medicina este-
tica importanti e necessariamente più invasivi, il linfodrenag-
gio permette di tenere sotto controllo i problemi derivanti da 
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saggi linfodrenanti hanno lo scopo di migliorare il funziona-
mento dei linfonodi, allungando il tessuto connettivo e pro-
ducendo nuovo collagene. Il drenaggio permette di elimina-
re, attraverso l’urina, i liquidi fisiologici indesiderati che so-
no in fase di stagnazione, aiuta il metabolismo a funzionare in 
modo corretto ed evita quei gonfiori che si accumulano nelle 
gambe, sui glutei o all’altezza dell’addome. In pratica le ma-
ni del massaggiatore spostano il liquido che di solito ristagna 
nella pelle o tra pelle e muscoli e lo fa uscire dai vasi linfatici.

Consigliato anche
per alleviare lo stress
Spesso il linfodrenaggio manuale viene consigliato nel 

trattamento dello stress acuto, in quanto ha effetto benefico 
sul sistema nervoso vegetativo formato dal simpatico (“ner-
vo del giorno”), che ci rende attivi, e dal parasimpatico (“ner-
vo della notte”), che ci permette di dormire. In un individuo 
sano i due sistemi si tovano solitamente in equilibrio, ma in 
chi è sottoposto a un ritmo di vita troppo intenso molto spes-
so predomina il simpatico, con conseguenti distonie vegetati-
ve, stress, ipertensione muscolare, ecc. Il linfodrenaggio ma-
nuale stimola proprio il parasimpatico: ne è prova il fatto che 
durante il trattamento il paziente si rilassa e spesso si addor-
menta, ottenendo sovente anche una diminuzione del dolore 
di cui soffre. Lo si può dunque definire l’analgesico naturale 
per eccellenza, poiché, con un’esecuzione ben fatta si eccita-
no cellule inibitrici che minimizzano o addirittura estinguono 
la sensazione dolorosa. Con questo tipo di massaggio il pa-
ziente viene trattato dal cuoio capelluto ai piedi, quindi nel-
la sua totalità. Il drenaggio linfatico può essere solo manuale: 
i primi capillari linfatici, infatti, sono appena sotto l’epider-
mide, a soli 2 mm di profondità, non c’è pertanto bisogno di 
spingere molto, perché la linfa scorre per l’80% in superficie 
e solo per il restante 20% in profondità. Bisogna dunque pri-
ma drenare la linfa in superficie e solo successivamente lavo-
rare sulla loggia profonda. 

Come accostarsi in modo corretto al linfodrenaggio? In-
nanzi tutto un medico estetico deve verificare l’idoneità del 
paziente al trattamento, stabilendo il numero di sedute neces-
sarie: generalmente il ciclo di terapia varia tra le 5 e le 10 se-
dute (in funzione anti-cellulite anche più), ciascuna delle qua-
li ha una durata di un’ora e costa circa 60 euro. Per il mante-
nimento si consiglia di ripetere il ciclo di massaggi due volte 
durante l’anno: in primavera e in autunno. n

malattie del sistema linfatico e di ridurre il dolore e i tempi di 
guarigione. La stasi linfatica indebolisce la difesa immunita-
ria perché comporta una limitazione del trasporto dei globu-
li bianchi e delle immunoglobuline. Ecco perché il linfodre-
naggio è di notevole supporto nella guarigione da ferite anche 
chirurgiche, e viene ormai prescritto dalla maggior parte dei 
chirurghi plastici nella terapia post-operatoria.

Un campo di applicazione di questa tecnica particolar-
mente seguito in medicina estetica – e non poteva essere altri-
menti – riguarda la cellulite. Sappiamo che la cellulite è for-
mata da cellule lipidiche che si creano per l’errato e insuffi-
ciente smaltimento dei liquidi linfatici e delle tossine, e i mas-

Parente prossima del linfodrenaggio è la pressoterapia, una 
sorta di linfodrenaggio eseguito, però, con degli applicato-

ri (divisi normalmente in almeno 4 sezioni) che vengono in-
dossati dal paziente (gambali, bracciali o fascia addominale), e 
gonfiati in maniera sequenziale (dalla sezione più estrema, co-
me il piede o la mano, verso il tronco). È un trattamento me-
dico estetico, che migliora il funzionamento del sistema circo-
latorio e linfatico nella persona che vi si sottopone. Consiste 
nell’esercizio di una pressione esterna sulla zona trattata, attra-
verso un’apparecchiatura specifica. 

SI TRATTA DI UN METODO RIGOROSO 
E SCIENTIFICAMENTE COLLAUDATO, 
CHE VIENE INDICATO 
PER LA CURA DI DIVERSE PATOLOGIE.

Pelle normale

Pelle 
con cellulite

E la Pressoterapia?

080_82_Massaggio_E34.indd   82 14/03/19   10:27



Salute, Benessere e Bellezza della donna

Per maggiori informazioni:

Ufficio Marketing e Propaganda: Via F.S. Nitti, 15 - 00191 Roma
Tel. +39 06.87770821 • Fax +39 06.87775235 • www.farmagens.it • info@farmagens.it

Nella donna il trascorrere degli anni, la predisposizione genetica, uno stile di vita scorretto 
generano un intenso stress ossidativo. Un eccesso di radicali liberi danneggia il patrimonio 
genetico attivando una progressiva degenerazione degli organi genitali esterni femminili

CAUSANDO
• Cute vulvare meno elastica (perdita di turgore della 

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

sessuali)
• Vulvodinia (dolore neuropatico)

amplifica 
la risposta terapeutica, migliorando significativamente 

la qualità e la durata dei risultati. 
aumentare i processi 

restitutivi nel ringiovanimento dell’area vulvare.

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

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

Ginecologia Estetica di nuova generazione

il Ringiovanimento Vulvare

Modo d’uso

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

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

tollerato e senza effetti collaterali.

Ingredienti

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

La Genocosmesi per il Ringiovanimento Vulvare
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L’
acqua è un bene inestimabile che permette di idratarsi e, se assunta nelle 
quantità corrette, contribuisce al nostro generale stato di benessere.

La sua magia risiede nell’essere un elemento all’apparenza sempli-
ce, che nella realtà è capace di avere un ruolo fondamentale per la nostra 
sopravvivenza.

I benefici dell’acqua sono molteplici:

1) un corpo idratato ha sangue ricco di ossigeno che arriva alle cellule cerebra-
li e il cervello è più vigile; in caso di emicranie è consigliato bere da 0,5 a 1 litro di acqua 
Lauretana, che grazie all’alta mobilità cellulare penetra velocemente nelle cellule nervose 
ed allevia il dolore in fretta;

2) la pelle appare elastica e morbida con 6/8 bicchieri bevuti nell’arco di una giornata, e 
costituisce una difesa contro gli agenti patogeni, contribuendo a prevenire lo sviluppo di in-
fezioni ed allergie. Acqua Lauretana per le sue caratteristiche uniche consente all’organismo 
di eliminare al meglio le tossine accumulate, donando al viso un aspetto tonico e vitale;

3) la salute dei reni trova un ottimo alleato nell’acqua, che permette di eliminare le tos-
sine prodotte dal metabolismo. In particolare Lauretana è sodium-free, stimola la diuresi e 
aumenta la capacità di disintossicazione dei reni: molti medici affermano che berla, gra-
zie alla sua leggerezza e naturalezza, può aiutare a disciogliere i calcoli delle vie urinarie, in 
maniera naturale e indolore; 

4) il corretto funzionamento dell’apparato digerente dipende anche dall’idratazione. 
Per disciogliere i nutrienti in modo che vengano assorbiti nel flusso ematico e trasportati al-
le cellule l’acqua è necessaria; acqua Lauretana grazie al suo pH 6.3 facilita la digestione 
e contribuisce a prevenire i processi di ossidazione, ma deve essere abbinata ad una sana 
alimentazione e ad un costante esercizio fisico;

5) durante la gravidanza e l’allattamento, il fabbisogno di liquidi aumenta ed è per que-
sto che si consiglia alle donne di bere di più, anche per garantire una corretta regolarità in-
testinale. Bisogna scegliere un’acqua di qualità: Lauretana è particolarmente consiglia-
ta per le donne in dolce attesa perché pura e naturale, imbottigliata immediatamente al-
la fonte, per mantenere inalterate tutte le sue qualità organolettiche e senza nessun rischio 
di contaminazione;

6) neonati e piccoli lattanti hanno un fabbisogno di acqua maggiore rispetto agli adul-
ti, elemento imprescindibile per uno sviluppo fisico armonico. Deve essere assunta a picco-
le quantità, controllando che non sia fredda, ma soprattutto scegliendone una tipologia di 
qualità, attraverso la lettura dei valori sull’etichetta. Lauretana è costantemente esaminata 
da laboratori di analisi e non è mai stato riscontrato un singolo atomo di uranio. Quindi pos-
siamo affermare che è la scelta ideale per i vostri bambini.

Acqua Lauretana porta la magia in tavola tutti i giorni, un dono della natura, che imbot-
tigliamo pura come nasce dalla sorgente, in un territorio incontaminato ad oltre 1000 metri 
di altezza s.l.m..

{

LA MAGIA DELL’ACQUA: 
INDISPENSABILE FONTE DI VITA 

E BENESSERE
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A colazione, a merenda, come “spezza-fame” ad ogni 
ora della giornata o mini-dessert a fine pasto: or-
mai lo yogurt compare ovunque, da solo o – sem-
pre più spesso – in associazione con snack invitan-
ti da miscelare nella vaschetta. Un prodotto decisa-

mente popolare che unisce al prezzo contenuto grandi meri-
ti nutrizionali. 

Eppure, prima di conquistarsi (meritatamente) un ampio 
spazio sugli scaffali dei supermercati, questo alimento di an-
tichissime origini ha faticato non poco, frenato da molti pre-
giudizi e soprattutto, almeno da noi, dalla scarsa conoscenza 
delle sue tante virtù e dalla mancanza di una radicata tradizio-
ne di consumo. Tradizione peraltro antichissima altrove: na-
sce infatti in Asia centrale, già nel sesto millennio avanti Cri-
sto, dunque ancora nella preistoria.

Ricco di batteri buoni
che fanno bene alla salute
In epoca storica, lo yogurt si diffuse in tutte le grandi ci-

viltà mediterranee (fenici, greci, egizi, romani): per molti se-
coli però la preparazione di questo prezioso alimento si basò 
su procedimenti alquanto empirici e rudimentali (come la sta-
bulazione del latte fresco in otri di pelle animale che, in am-
biente caldo, cedevano i fermenti per la trasformazione in yo-
gurt), limitandone perciò di molto la produzione e riservando 
il consumo alle comunità rurali, anche a causa delle difficoltà 
di conservazione. Basti pensare che la scoperta dei lactobacilli 
e degli altri microrganismi presenti nel latte fermentato avven-
ne solo a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, ad opera dei 
microbiologi russi, e che solo negli anni Venti del secolo scorso 
iniziò la produzione industriale e la commercializzazione del 

Un italiano su tre consuma regolarmente yogurt, quasi 15 kg a famiglia in un anno. 
Un mercato in costante crescita, che lo ha visto in pochi anni trasformarsi 

da alimento di nicchia a simbolo trendy del salutismo, declinato in tanti modi diversi 
e sempre piacevoli al palato. Vediamo quali sono i suoi molti meriti

di Manuela Pagnotta

Salute e bellezza 
dallo Yogurt, 

il “fratello virtuoso” del latte

Agli yogurt alla 
frutta viene aggiunta 
una certa quantità 
di zucchero raffinato 
o sciroppo di mais, 
rendendoli di fatto 
assimilabili alle tante 
merendine non 
proprio dietetiche.
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latte fermentato e trasformato, appunto, in yogurt.
Ma perché lo yogurt fa bene ed è raccomandato senza nes-

suna riserva (al contrario del latte e dei formaggi) da dietolo-
gi e nutrizionisti? Più di un chilogrammo di batteri, virus, fun-
ghi e altri microrganismi costituiscono il nostro microbiota in-
testinale, un vero e proprio “organo” dalla complessa attività 
metabolica, composto da molti miliardi di esseri viventi 
microscopici appartenenti ad oltre 10.000 spe-
cie diverse, che a sua volta modula il nostro 
metabolismo giocando un ruolo impor-
tante per la nostra salute. È in grado 
di modificare la nostra risposta ai 
farmaci, mantenere in vita o spe-
gnere un’infiammazione, ecc. Il 
microbiota intestinale dovreb-
be essere di conseguenza più 
sano e diversificato possibile, 
grazie soprattutto a una dieta 

corretta: ecco perché non dovrebbe mai mancare lo yogurt, ric-
co di lactobacilli, i “batteri buoni” del microbiota che produco-
no acido lattico e contribuiscono a rafforzare le difese immuni-
tarie del nostro organismo. 

Quando lo yogurt
diventa una merendina

Ma non tutti gli yogurt sono uguali: l’inar-
restabile successo di questa salutare bevan-

da ne ha infatti moltiplicato l’offerta in 
mille varianti aromatizzate diverse, 

non tutte per la verità ugualmente 
valide almeno dal punto di vista 

dietetico, visto che in certi ca-
si si possono equiparare a una 
merendina ipercalorica qual-
siasi. Cerchiamo quindi di 
fare un po’ di chiarezza. 

Lo yogurt contiene in 
partenza gli zuccheri naturali 
del latte, ma in quelli aroma-
tizzati alla frutta, al caffè, al-

la vaniglia, ecc. viene aggiunta 
una certa quantità di zucche-

ro raffinato o sciroppo di mais, 
rendendoli di fatto assimilabi-

li alle tante merendine non proprio 
dietetiche. Anche se ciò non compor-

ta molte calorie in più (ma comunque 
in misura tale da raddoppiarne e perfino tri-

plicarne l’apporto calorico rispetto all’equivalen-
te magro senza aggiunte), infatti, ha un effetto negativo sui li-
velli di glicemia. Se lo yogurt al naturale proprio non “va giù” 
per la sua eccessiva acidità, meglio “addolcirlo” in casa, addi-
zionandovi di volta in volta pezzettini di frutta fresca, un mix 
di cereali, sciroppi e altri aromi naturali, in modo da tenere 
sotto controllo l’apporto di zuccheri e calorie degli alimenti.

Lo yogurt intero deve avere un contenuto lipidico (gras-
si) pari o superiore al 3%. Questo lo rende “sospetto” a chi se-
gue una dieta ipocalorica, e quindi tende a preferirgli la ver-
sione “magra”, il cui contenuto lipidico dev’essere pari o in-
feriore all’1%, e per questo viene preparata utilizzando latte 
parzialmente o interamente scremato. Rispetto a quelli inte-
ri, gli yogurt magri vantano un potere calorico inferiore (cir-
ca il 50% in meno) ma sono anche meno bilanciati dal punto 
di vista nutrizionale e soprattutto hanno un minor potere sa-
ziante: quest’ultimo, infatti, cresce con l’aumentare della con-
sistenza, e ciò spiega perché gli yogurt da bere hanno un indi-

Calorie Grassi

Yogurt intero naturale 65 kcal 3,8 g

Yogurt magro naturale 35 kcal 1,0 g

Yogurt alla frutta (media) 100 kcal 3,5 g

Contenuto lipidico e calorico 
delle principali tipologie di yogurt

Rispetto a quelli interi, gli 
yogurt magri vantano un potere 
calorico inferiore ma sono anche 
meno bilanciati dal punto di vista 

nutrizionale e soprattutto hanno 
un minor potere saziante.
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loranti e aromatizzanti. Gelatine animali e vegetali stabilizza-
no lo yogurt, riducendone la cristallizzazione e ostacolandone 
lo scioglimento in modo che lo yogurt gelato mantenga una 
buona consistenza indipendentemente dal trattamento o da 

variazioni di temperatura.
Una raccomandazione finale valida per tutti i 
tipi di yogurt: è bene consumare il prodotto 

quando la data di scadenza è ancora 
lontana, poiché con il tempo diminuisce 

la quantità di fermenti lattici vivi. n

 Lo yogurt di capra è molto digeribile 
e raccomandabile dal punto di vista 
biologico: di solito infatti le capre 
sono tenute a pascolo libero e godono 

di un’alimentazione sana e naturale.

ce di sazietà molto più basso.
Lo yogurt di capra è molto 

digeribile e raccomandabile dal 
punto di vista biologico, di soli-
to infatti le capre sono tenute a 
pascolo libero e godono di un’ali-
mentazione sana e naturale. Com-
patto, cremoso e dall’aroma inten-
so, lo yogurt caprino è più grasso di 
quello vaccino ma più digeribile e 
ugualmente proteico.

Il gelato che piace
e fa bene alla linea
C’è poi lo yogurt gelato che va tanto di 

mod, soprattutto fra gli adolescenti, meglio co-
nosciuto come frozen yogurt. È simile al gelato ma con 
più basso contenuto di grassi (dovuto all›uso di latte, invece 
di panna). La sua composizione comprende materia grassa del 
latte (0,5-6% del volume), che conferisce ricchezza al prodot-
to, comprende solidi del latte (8-14% del volume), che forni-
scono lattosio per la dolcezza e proteine per la morbidezza e 
una maggiore resistenza allo scioglimento, e inoltre coltura di 
yogurt, edulcoranti come zucchero di canna o di barbabieto-
la (15-17% degli ingredienti), gelatine, sciroppo di mais, co-

La sua storia millenaria e l’ampia diffu-
sione soprattutto in Oriente fanno sì 

che lo yogurt sia consumato in innume-
revoli varianti, alcune delle quali davvero 
sfiziose e salutari, dunque meritevoli di 
un posto fisso nel frigo di casa. Eccone 
tre fra le più interessanti.

Il Kefir è una bevanda dal sapore aci-
dulo ricca di fermenti lattici (contie-

ne circa lo 
0,8% di aci-
do lattico), 
ottenuta dal 
latte fresco 
ovino, capri-
no o vaccino 
cui vengo-
no aggiunti 
fermenti co-

stituiti principalmente da un polisaccari-
de (il kefiran) che ospita in simbiosi co-

lonie di batteri e lieviti. Questi ultimi, fer-
mentando, possono dare alla bevanda 
una leggera gradazione alcolica. Origina-
ria del Caucaso e molto popolare in Rus-
sia, è una bevanda molto nutriente e di 
gusto fresco, consumabile in ogni perio-
do dell’anno. 

Tipica bevanda estiva è invece l’Ayran, 
considerata 
un ottimo in-
tegratore sali-
no per contra-
stare la disidra-
tazione e l’ab-
bondante sudo-
razione quando 
fa molto cal-
do o durante 
una performan-
ce sportiva. È a 
base di yogurt 

(arricchito di prebiotici e probiotici), ac-
qua e sale, ed è originaria della Turchia, 
che oggi ne è il primo produttore.

Il Labneh è una via di mezzo tra for-
maggio e yogurt, tipico della tradizio-
ne culinaria medio-orientale. In passa-
to veniva prodotto artigianalmente in otri 
di pelle, dai 
quali l’acqua 
filtrava len-
tamente at-
traverso i po-
ri lasciando 
una pasta di 
yogurt a cui 
si aggiunge-
va sale per la 
conservazio-
ne. Oggi è uno snack molto popolare in 
tutto il Medio Oriente e come ingredien-
te di sandwich e tramezzini. 

I cugini esotici da scoprire

GLI YOGURT ALLA FRUTTA SONO RICCHI DI 
ZUCCHERI E POVERI DI FRUTTA: MEDIAMENTE 
IN UN VASETTO DA 125 GRAMMI NE TROVIAMO 
SOLTANTO DAI 10 AI 20 GRAMMI.

Lo yogurt è un 
ottimo sostituto di 

burro e olio nella 
cottura di dolci e 
può essere usato 

anche al posto della 
maionese o della 

panna acida. 
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L’acqua più leggera d’Europa, grazie alle sue proprietà 
uniche è perfetta per accompagnare ogni giornata.   
Lauretana è un’acqua di qualità, pura come nasce  

dalla sorgente, a più di 1000 m s.l.m.  
Ideale per il consumo quotidiano di tutta la famiglia,  

è la scelta di benessere di chi si vuole bene.

14
residuo fisso 

in mg/l

1,0
sodio in mg/l

0,55
durezza in °f

Se vi è una magia su questo pianeta, 
è contenuta nell’acqua.

(Loren Eiseley)

Segui la leggerezza 
www.lauretana.com 
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S
viluppato negli anni Venti del secolo scorso dal 
tedesco Joseph H. Pilates, il metodo di allena-
mento oggi conosciuto in tutto il mondo con il 
nome del suo ideatore è focalizzato sul migliora-
mento della fluidità dei movimenti, della forza in 

tutto il corpo, senza creare un eccesso di massa muscolare; 
un sistema quindi in antitesi con il body building e i tan-
ti metodi di allenamento “estremi” che (purtroppo, verreb-
be da dire) oggi vanno per la maggiore, soprattutto tra i più 
giovani. Il metodo Pilates non è solo esercizio fisico, è anche 
coordinamento fisico e mentale, svolto con attrezzi studiati 
appositamente e sotto la supervisione di allenatori specializ-
zati. Questa pratica, definibile “filosofia della salute fisica e 
mentale” è strettamente legata al suo inventore, tanto da es-
sere identificata con il suo nome.

Origini e storia
del Metodo Pilates
Joseph H. Pilates nacque a Düsseldorf 

(Germania) nel 1880, e non ebbe certa-
mente un’infanzia felice: di salute molto 
cagionevole, soffriva di asma, febbre 
reumatica e rachitismo. Ma di carat-
tere ferreo, non si pianse addosso e, 
determinato più che mai a svilup-
pare un corpo sano e forte, il gio-
vane Joseph si applicò agli studi 
di fisiologia e anatomia pra-
ticando al contempo mol-
ta ginnastica di rafforza-
mento e diversi sport, tra 
cui perfino le immersioni 
subacquee, allora conside-

Grazie agli esercizi di elasticità 
diminuisce l’incidenza del mal di schiena perché tende 

a rafforzare molto i muscoli nella parte centrale del corpo.

Pilates, mantenersi in forma
dicendo addio allo stress

Questo particolare metodo ginnico, ideata dal tedesco J.H. Pilates agli inizi del secolo 
scorso, mira non solo a modellare e rafforzare il corpo e a migliorare la fluidità 

dei movimenti, ma anche ad aumentare la sicurezza di sé. Grazie 
alla semplicità degli esercizi che lo caratterizzano, può essere praticato da tutti

di Luigi D’Agostino
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rate un’eccentricità riservata a pochi. Con il tempo egli arri-
vò a sviluppare delle tecniche meditative che si concentrava-
no sulla consapevolezza del respiro umano, sull’immagina-
zione accompagnate a una ginnastica dolce. Nel 1912 si tra-
sferì in Inghilterra e frequentò dei corsi per divenire ispet-
tore di polizia a Scotland Yard ma allo scoppio della Pri-
ma Guerra mondiale, come molti altri concittadini di origi-
ne tedesca, fu internato a Lancashire e poi nell’Isola di Man. 
Passò questi anni di internamento come aiutante nell’infer-
meria del campo, attività che gli permise di sviluppare e af-
finare le sue tecniche. Progettò e realizzò attrezzi modifican-
do i letti dell’infermeria per permettere ai feriti di fare ria-
bilitazione: le versioni moderne di tali attrezzi sono ancora 
presenti nelle macchine utilizzate negli Studi Pilates. Alla fi-
ne degli anni Venti emigrò negli Stati Uniti, dove aprì uno 
studio che divenne ben presto famoso nel mondo dello spet-
tacolo e dello sport. Scrisse numerosi libri sulle sue meto-
diche, ma non pensò mai di brevettare e codificare un pro-
gramma ufficiale di esecuzione, sicché oggi vi sono numero-
se versioni del suo metodo.

Il successo del Pilates si deve alla sua filosofia e ai benefi-
ci che derivano dalla sua pratica. Rispetto al body building 

Molte persone trovano giovamento dal Pilates perché per-
mette a chi lo pratica di ottenere non solo un corpo bilan-

ciato ma anche una maggiore armonia tra corpo e spirito. Pro-
prio questa caratteristica spirituale del Pilates ha dato spunto 
all’australiana Louise Solomon per inventare lo Yogalates, cioè 
un allenamento che combina le tecniche più efficaci dello Yoga 
e del Pilates. Non sono molti i centri in Italia che offrono corsi 
di Yogalates, tuttavia si stanno diffondendo sempre di più, gra-
zie ai benefici che si possono ottenere: muscoli più tonici, for-
ti e allungati. Combinando le posizioni di resistenza dello Yoga 
e i movimenti fluidi del Pilates, il tutto eseguito con un rigoroso 
controllo della respirazione, aumenta la circolazione sanguigna, 
migliorano l’energia e l’umore, e, non meno importante, si bru-
ciano moltissime calorie. Ciò significa che sottoponendosi ad al-
lenamento costante di Yogalates e seguendo una dieta bilancia-
ta, è possibile perdere peso in maniera naturale e senza fatica.

Dall’Australia il Pilates 
con lo Yoga

®

Gli esercizi del Metodo Pilates prevedono 
l’utilizzo di attrezzi molto specifici di cui sono 

dotate le palestre specializzate.
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de a rafforzare molto i muscoli nella parte centrale del cor-
po; gli obiettivi principali, infatti, sono i gruppi muscolari 
della schiena e della pancia. Addome, glutei, la zona lomba-
re, gli adduttori e, in misura minore, le cosce, sono sottopo-
sti a un allenamento non troppo pesante, che tonifica queste 
parti del corpo (dopo qualche seduta i muscoli si allungano, 
tonificandosi). I movimenti sono tutti fluidi, molto precisi, 
senza essere tropo veloci o bruschi, e il respiro va coordinato 
con i movimenti, e questa contribuisce a dare sicurezza di sé 
e a diminuire lo stress.

Molti benefici per tutti
e poche controindicazioni
Concentrandosi sui muscoli e sui movimenti da fare, la 

persona che pratica il Pilates diventa sempre più calma e con-
centrata. Questa particolarità lo avvicina allo Yoga, in quanto 
non solo migliora il corpo fisico ma anche le capacità mentali 
dei praticanti, come l’attenzione e la concentrazione. È dimo-
strato che i praticanti ragionano molto meglio dopo una se-
duta di allenamento. 

Le controindicazioni del Pilates non sono molte e l’unico 
consiglio a cui attenersi è quello di iniziare le pratiche con un 
istruttore. Solo dopo svariate sedute si potrà pensare alla pra-
tica solitaria. Inoltre, bisogna stare attenti nel caso in cui si è 
in gravidanza o si soffre di problemi articolari che potrebbe-
ro limitare i movimenti. Si tratta prevalentemente di eserci-
zi anaerobici, questo tipo di allenamento dovrebbe essere per-
ciò associato a esercizi aerobici, ma un buon istruttore saprà 
programmare un percorso ad hoc proponendo un allenamen-
to integrato e completo! n

ha finalità salutistiche e non solo estetiche e quindi esclude 
del tutto comportamenti pericolosi, come l’utilizzo di do-
ping. Disciplina particolarmente utile per chi soffre di pro-
blemi alla colonna vertebrale: grazie agli esercizi di elasti-
cità diminuisce l’incidenza del mal di schiena perché ten-

Booty Barre è una tecnica innovativa che unisce elemen-
ti di danza classica al Pilates, passando per lo Yoga: la 

sbarra, poi, è la chiave dell’allenamento perché la flessibilità 
dei muscoli e la tonificazione dei glutei si ottengono soprat-
tutto grazie al suo utilizzo. Questa disciplina combinata, dal 
Pilates deriva la parte di allenamento più dinamica mentre 
dallo Yoga il lavoro aerobico; la danza, infine, funziona co-
me aggregatore di fluidità di tutti i movimenti. Imparare la 
tecnica Booty Barre non è difficile, l’importante è avere un 
minimo di dimestichezza con i movimenti e avere a dispo-
sizione una sbarra alla giusta altezza (deve arrivare alme-
no alla vita). Gli esercizi di Booty Barre aiutano a migliorare 
il tono muscolare, la respirazione – e quindi l’ossigenazio-
ne dei tessuti – e a rassodare soprattutto la parte inferiore 
del corpo. Inoltre, fanno bruciare molte calorie. Una lezio-
ne in palestra o un allenamento a casa di Booty Barre dura 
circa un’ora, di cui i primi 10 minuti dedicati al riscaldamen-
to dei muscoli con lo stretching. Si prosegue con gli eser-
cizi di Pilates per allungare e tonificare i muscoli, seguiti da 
movimenti e posizioni base di danza classica accompagnati 
da musica ritmata e alternati con posizioni di Yoga, sempre 
aiutandosi con la sbarra. L’allenamento si conclude con altri 
esercizi di Pilates e, infine, ancora 10 minuti di stretching/

defaticamento a terra. Si tratta in definitiva di un allena-
mento davvero completo, perché tonifica i muscoli, migliora 
la respirazione, rassoda gambe, addominali e glutei, imple-
menta il lavoro cardiaco.

GLI STUDI E LA PRATICA QUOTIDIANA 
PORTARONO JOSEPH PILATES A SVILUPPARE UN 
METODO PER SUPERARE I LIMITI FISICI 
CHE LO AFFLIGGEVANO FIN DALLA NASCITA.

Il Booty Barre è 
un allenamento 

completo e si può 
praticare ovunque.

Rispetto al body building il Pilates ha finalità salutistiche e 
non solo estetiche, e quindi esclude del tutto comportamenti 
pericolosi, come l’utilizzo di doping.

Booty Barre, un mix di salute ed energia
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R
uth Handler, la sua creatri-
ce, l’ha realizzata nel 1959 
per la figlia. La creatrice 
voleva dare alla sua bambi-
na un modello di bambo-

la/donna attraverso il quale specchiar-
si, eliminando lo stereotipo delle so-
lite bambole/bebè per future mam-
me. Ruth stessa, del resto, era a capo 
di un’azienda negli Stati Uniti, un ruo-
lo in quegli anni impensabile nel resto 
del mondo. Barbie ha nel curriculum 
più di 200 carriere: è stata, tra l’altro, 
astronauta molto prima della nostra 
Cristoforetti. La sua bambola ha stre-
gato tutti: anche la bella Chiara Ferra-
gni (famosa blogger, moglie del can-
tante Fedez) ha una Barbie a sua im-
magine e somiglianza. 

I festeggiamenti a Barbie sono ini-
ziati al Pitti Bimbo dove le bambole più 
iconiche, dal 1959 a oggi, sono state 
messe in mostra. Svelate inoltre le mol-
tissime capsule a lei dedicate da svaria-
ti brand: da Patrizia Pepe a Sergio Tac-
chini al Golden Point e, per il food, 
da Zàini e Caffarel. Per le beauty ad-
dicted, invece, Sephora (store con i più 
grandi brand di cosmetica e make-up) 
propone la collezione composta da 8 
rossetti Lipstories, un set di pennelli, un 
mascara, un palette e 4 maschere per vi-
so, piedi, mani e capelli firmate Barbie. 
Non è ancora sul mercato, ma siamo si-
curi che riscuoterà successo.

La lunga storia di Barbie è sta-

Non tramonta mai, 
nonostante il cambiare 

di abitudini, mode, gusti. 
Amata da artisti e dai 
designer che l’hanno 

vestita, su Barbie hanno 
prodotto anche un film 

e ora sono in commercio 
altre tre versioni. 

E le sue forme non sono 
più le stesse

di Sara Zuccari

Barbie compie 60anni 
e qualcuno 

la propone 
con la cellulite

La prima Barbie apparsa nel 1959.
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ta un susseguirsi di successi e trion-
fi, basti pensare che nel 2016 il Mu-
seo delle Culture di Milano le ha de-
dicato una mostra battezzata “Barbie 
the Icon” per celebrarne l’immortali-
tà. Gli stili di Barbie sono infiniti, com-
plici i grandi stilisti che hanno disegna-
to per lei, da Valentino a Ferré, da Ver-
sace a Gucci, da Prada a Calvin Klein, 
da Dior a Givenchy.

Una bambola ispirata
a diverse etnie e forme fisiche
La prima Barbie prese il nome del-

la figlia degli Handler, Barbara. Quan-
do uscì per la prima volta sul mercato, 
Barbie era vestita con un costume ze-
brato, la pelle chiara e i capelli neri lega-
ti con una lunga coda: successivamente 
però sarebbe apparsa quasi sempre bion-
da. Nel primo anno di “vita” furono 
venduti 350.000 esemplari.

L’artista Dot Pigeon ha realizzato 
un’immagine della famosa bambola in 
cui mostra con orgoglio la cellulite, la 
nemica numero uno di ogni donna, per 
dire basta alla perfezione artificiale e fa-
cendo diventare anche la Barbie porta-
voce del “body positive”. Peccato però 
che questa nuova bambola, e la sua or-
gogliosa imperfezione per ora , sia stata 
solo ideata dall’artista Dot Pigeon, che 
ha postato il suo disegno sul suo profi-
lo Instagram.

«Reale vuol dire bello»: questo è il 
messaggio che si vuole tramandare al-

le future generazioni di bambine, per di-
mostrare loro che la perfezione non esiste 
e che anche la bambola ha qualche difet-
to fisico, come ogni donna. Secondo l’in-
segnamento del visual artist Dot Pigeon, 
quindi, bisognerebbe “rivedere” il fisico 
perfetto della bambola a cui tutte le bam-
bine hanno sempre voluto somigliare.

In passato c’erano state molte po-
lemiche perché il prototipo di bellez-
za proposto alle bambine – alta, bion-
da, gambe lunghe e sottili, seno prospe-
roso – appariva irrealistico, e ora l’azien-
da produttrice ha voluto rimediare, pur 
avendo sempre sostenuto che il modello 
di donna offerto dalla Barbie è moder-
no e positivo.

In effetti, la bionda più famosa del 
mondo, nei suoi anni di vita ha ricoper-
to tutti i possibili ruoli, da eterna fidan-
zata di Ken, a veterinario, a astronauta. 
Evelyn Mazzocco, a capo del marchio 
Barbie, ha incaricato un gruppo di lavo-
ro di creare modelli di bambola da af-
fiancare a quello classico – con il quale 
hanno già sognato generazioni di bam-
bine – per offrire bambole che siano 
esteticamente più realistiche.

Si è fatta in quattro
per accontentare tutti
Le tre nuove bambole destinate al 

mercato si chiamano “tall”, “petite” e 
“curvy”: ovvero ci sono la versione al-
ta, quella piccolina di statura e quella un 
po’ più rotondetta, ad affiancare la soli-

ta bella bionda, che comunque negli an-
ni aveva già visto rimodellate le sue for-
me. Ciascun nuovo modello è a sua vol-
ta disponibile in un vasto range di tona-
lità di pelle, colore degli occhi e accon-
ciature dei capelli. Una scelta anche di 
marketing: così venderà in mercati mol-
to più variegati e ampi.

Negli anni la Mattel ha venduto ol-
tre un miliardo di bambole Barbie, ma 
ultimamente la concorrenza è agguerri-
ta, non solo da parte di produttori di al-
tre bambole “concorrenti” ma anche da 
parte del super florido mercato dei vide-
ogiochi. Le vendite sono dunque calate 
e c’era bisogno di una strategia diversa. 
Intanto, la nuova Barbie nelle tre versio-
ni più “reali” ha già conquistato la co-
pertina di Time Magazine, da dove, co-
me una consumata diva di Hollywood, 
un po’ annoiata da tutto il clamore che 
si fa attorno ai suoi ritocchini, chiede: 
«Allora, adesso la finiamo di parlare del 
mio corpo?». 

Se per ora il modello con la cellulite 
rimane solo un disegno (un ideale) biso-
gna ammettere che c’è speranza nel ve-
dere realizzata questa nuova Barbie da-
to che il brand Mattel ha, in questi ul-
timi anni, creato delle bambole diverse 
dal solito, allontanandosi dagli stereotipi 
e lanciando in commercio Barbie di di-
verse etnie e forme fisiche.

Finalmente, anche le donne un po’ 
in carne, potranno dire con orgoglio di 
essere proprio come la Barbie! n

Barbie compie 60anni 
e qualcuno 

la propone 
con la cellulite

Una rassegna delle ultime Barbie 
in occasione del 60° anniversario.

Un omaggio 
di Barbie 

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

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

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

Woody Allen 
Regista statunitense
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Sudoku per ogni età!
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VERBADOKU
L’unico sudoku

con le definizioni
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Cinque griglie 
intrecciate per veri 

appassionati

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

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

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

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

4 5 3 3
7 6 8 3 2 9

2 3 5
5 4 3 7 8 1

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

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

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

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

8 4 1 7 1 4 6 8
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Facile Difficile

Le soluzioni

Frase (2,5,8,6)

Frase (6,9)
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100% PURO COTONE

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.

La natura,
provala sulla tua pelle.

Rinnova ogni giorno il tuo rituale di bellezza.

100% COTONE
BIOLOGICO
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