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O
ggi le pazienti si affidano allo specialista per 

prevenire l’invecchiamento cutaneo, migliorare la 

qualità della pelle e quindi il proprio aspetto, e il 

ruolo del medico estetico e del chirurgo plastico nel 

suggerire il trattamento appropriato è sempre più importante. 

I trattamenti di Medicina Estetica possono avere un grande im-

patto sulla qualità della vita delle persone, la loro autostima, le re-

lazioni e il vivere sociale. Ma quali sono gli interventi più richiesti 

dalla donne? L’ISAPS (International Society for Aesthetic Plastic Sur-

gery), il più autorevole organismo di controllo e valutazione del set-

tore della chirurgia plastica e della medicina estetica, ha diffuso gli 

ultimi dati relativi agli interventi eseguiti in tutto il mondo. 

Quali sono i più gettonati nel campo della chirurgia plastica? 

L’aumento e/o rimodellamento del seno resta è sempre al top. 

La mastoplastica si fa ad ogni età e per molte ragioni: dopo l’al-

lattamento, a causa di una asimmetria, dopo un dimagrimento o 

semplicemente per (ri)cominciare a piacersi. L’intervento è spesso 

rapido e seguito da un post operatorio facilmente gestibile. 

Abbastanza sorprendente l’exploit della gluteoplastica additi-

va, per ridare forma, vigore e tonicità a glutei svuotati o che per 

conformazione non sono mai stati evidenti, a testimonianza di un 

sempre crescente desiderio di mostrare un “lato B” impeccabile.

A fronte di un trend in costante calo della liposuzione, ecco in-

vece un altro exploit, quello dell’addominoplastica, sempre più ri-

chiesta dalle donne che hanno avuto una o più gravidanze o da pa-

zienti che per cause diverse, dall’età avanzata a un drastico dimagri-

mento, presentano un rilassamento dei muscoli addominali e una 

perdita di elasticità cutanea che non è più possibile recuperare. In-

tervento più lungo dei precedenti e post operatorio che necessita di 

un po’ di pazienza e qualche accortezza. Ma il risultato finale vale 

ogni sacrificio. 

Ne saprete di più sfogliando il nostro articolo di apertura, se-

guito da tanti altri utili, interessanti o semplicemente sfiziosi… 

Buona lettura! 
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I NUMERI DELLA BELLEZZA

A
nticipando leggermente i tempi, anche quest’an-
no l’americana ISAPS (International Society for 
Aesthetic Plastic Surgery), il più autorevole orga-
nismo di controllo e valutazione del settore del-
la chirurgia plastica e della medicina estetica, ha 

diffuso i dati relativi agli interventi eseguiti in tutto il mon-
do. Questi dati si riferiscono a due anni prima (dunque si 
parla degli interventi relativi al 2019), un intervallo neces-
sario a causa dell’enorme mole di dati da ricevere, controlla-
re ed elaborare: ma l’ISAPS come detto sta anticipando pro-
gressivamente la sua tempistica e c’è da giurare che, a breve, 
avremo la possibilità di consultare dati sempre più “freschi” 
e aggiornati.

Ma vediamo i numeri. Complessivamente nel mon-
do sono stati eseguiti poco meno di 25 milioni di interven-
ti, il 7,4% in più dell’anno precedente (2018), conferman-
do quindi un trend di crescita pressoché ininterrotto nell’ul-
timo trentennio. Trend ormai ben consolidato è anche il co-
stante incremento delle procedure non chirurgiche e quindi 
meno invasive, che sopravanzano di oltre due milioni quel-
le chirurgiche: queste ultime però mostrano una decisa ri-
presa nelle preferenze dei pazienti, con un incremento di ol-
tre il 7% rispetto all’anno precedente. In termini assoluti, i 

Ogni anno nel mondo 
circa cinquantamila medici 

professionalmente riconosciuti e 
qualificati effettuano venticinque 
milioni di interventi di medicina 

estetica e chirurgia plastica. 
Gli ultimi dati certificano una 

sempre più marcata preferenza per 
le alternative al bisturi, con molte 

conferme e qualche sorpresa

di Alessandro Mancini

La medicina estetica 
dà i numeri: ecco 

gli interventi più richiesti
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®

filler (iniettabili) fanno come sempre la parte del leone, con 
quasi 11 milioni di trattamenti, quasi interamente costitui-
ti da botulino e acido ialuronico (sostanze assolutamente na-
turali e riassorbibili al 100%), che hanno ormai per fortu-
na completamente sostituito i famigerati siliconi e affini do-
po i danni causati in passato. Tra le altre procedure non chi-
rurgiche, l’epilazione definitiva con laser e luce pulsata supe-
ra per la prima volta il milione di interventi confermando la 
sua costante crescita, mentre è da segnalare il balzo in avan-
ti del resurfacing micro-ablativo del viso (270.759 interven-
ti, +34,2%) e dei filler con idrossiapatite di calcio 212.762 
(+64,9%), tutti trattamenti ormai sicuri e ben sperimentati, 
effettuabili perfino durante la pausa pranzo non richiedendo 
il lungo e talora doloroso post-operatorio delle analoghe pro-
cedure chirurgiche.

Seno, meglio elegante
che più grande
Passando ai più tradizionali interventi di chirurgia plasti-

ca, la mastoplastica additiva (accrescimento del volume del 
seno) resta saldamente il più richiesto, pur registrando un ca-
lo rispetto al 2018 (ma mantenendo un trend di crescita di 
oltre il 20% negli ultimi 5 anni), mentre prosegue il signifi-
cativo aumento del lifting del seno, ovvero l’insieme degli in-
terventi che, più che aumentare il volume, mirano a rendere 
questa fondamentale parte anatomica femminile più armoni-
ca ed elegante, recependo in pieno i nuovi canoni della medi-
cina estetica. Al secondo posto per numero di interventi chi-
rurgici eseguiti nel mondo si conferma la liposuzione che pe-

Filler
Tossina botulinica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 315 .071 (181 .472)
Idrossiapatite di calcio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 .973 (11 .712)
Acido ialuronico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .303 .812 (243 .584)
Acido poli-L-lattico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .989 (1 .680)
Totale filler (iniettabili):   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .640.845 (438.448)

Lifting e ringiovanimento facciale
Peeling chimici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 .618 (21 .728)
Resurfacing Full Field Ablative   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 .216 (14 .016)
Resurfacing Micro-Ablative  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 .827 (10 .608)
Foto-ringiovanimento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .028 (21 .184)
Totale lifting e ringiovanimento 
facciale non chirurgici:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79.689 (67.536)

Altri interventi non chirurgici
Epilazione definitiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 .483 (30 .784)
Liposuzione non chirurgica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 .255 (5 .984)
Totale altri interventi 
non chirurgici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53.738 (36.768)

Totale interventi 
alternativi al bisturi:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 774.272 (542.752)

I numeri 2019 
delle alternative al bisturi 

(interventi eseguiti in Italia. Tra parentesi: interventi eseguiti nel 2018)

Da segnalare il balzo in 
avanti del resurfacing 

micro-ablativo del viso 
(270.759 interventi, 
+34,2%). Sopra, le 

procedure chirurgiche 
mostrano una decisa 

ripresa nelle preferenze 
dei pazienti, con un 
incremento a livello 
mondiale di oltre il 

7% rispetto all’anno 
precedente.
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da USA, Brasile, Giappone e, di poco, dal Messico. Ma l’Ita-
lia è soprattutto il Paese in cui si eseguono più interventi este-
tici non chirurgici, e in particolare filler, in rapporto alla po-
polazione: ne vengono praticati quasi 800.000 all’anno, pa-
ri al 5,7% del totale mondiale, una cifra che per le procedu-
re “bisturi free” ci fa salire al 4° posto nel mondo, dopo USA, 
Giappone e Brasile, mentre saliamo addirittura al 3° posto per 
i filler di ialuronico (oltre 300.000 procedure pari al 7% del 
totale mondiale) dopo USA e Brasile. Sono insomma sempre 
più richieste da noi le terapie non invasive, che non lasciano 
cicatrici e permettono l’immediato ritorno alle normali attivi-
tà quotidiane. 

L’alternativa al bisturi
parla italiano
La nuova medicina estetica, quindi, conferma di esser-

si ormai avviata irreversibilmente verso l’utilizzo esclusivo di 
filler biologici e biodegradabili, primi fra tutti quelli a ba-
se di acido ialuronico (il costituente naturale della maggior 
parte della nostra matrice dermica), che hanno la caratte-
ristica di conferire ai tessuti nei quali vengono iniettati un 
aspetto riempitivo di estrema naturalezza. Trattamenti soft e 
soprattutto naturali, con tempi di “impresentabilità” socia-
le ridotti al minimo: è questo il trend vincente della medi-
cina estetica e della chirurgia plastica in tema di trattamenti 
di bellezza e anti-aging.  n

rò conferma un trend di costante calo, al contrario della ble-
faroplastica che completa il podio degli interventi chirurgici 
oltre il tetto del milione, sotto il quale resta invece la rinopla-
stica, uno dei primi interventi di chirurgia estetica, largamen-
te praticato già negli anni Sessanta. Da segnalare il sorpren-
dente exploit della gluteoplastica additiva, che arriva a sfiorare 
il mezzo milione di interventi con un incremento di quasi il 
40% rispetto all’anno precedente, a testimonianza di un sem-
pre crescente desiderio di mostrare un “lato B” impeccabile. 

E l’Italia? Ci confermiamo anche stavolta primi in Europa 
e al 5° posto assoluto nel mondo, superando per la prima vol-
ta l’iconica quota di un milione di interventi, preceduti solo 

Viso e décolleté
Lifting sopracciglia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 .132  (5 .936)
Otoplastica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .467  (11 .280)
Blefaroplastica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 .449  (35 .152)
Lifting del volto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .020  (8 .512)
Contouring facciale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .294  (624)
Lipofilling facciale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 .869  (20 .336)
Lifting del collo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 .491  (6 .448)
Rinoplastica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 .522  (26 .912)
Totale interventi chirurgici 
viso e décolleté:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132.244 (115.200) 

Seno
Mastoplastica additiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56 .073  (64 .976)
Rimozione e/o sostituzione protesi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .521  (6 .784)
Lifting del seno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .475  (19 .664)
Mastoplastica riduttiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15 .943  (12 .080)
Ginecomastia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 .158  (8 .544)
Totale interventi chirurgici seno:  .  .  .  .107.170  (112.048) 

Tronco e arti
Addominoplastica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .599  (14 .400)
Gluteoplastica additiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 .490  (6 .192)
Lifting dei glutei   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .653  (1 .776)
Liposuzione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39 .476  (47 .408)
Lifting tronco inferiore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .154  (1 .472)
Lifting coscia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .904  (3 .408)
Lifting braccia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 .587  (4 .752)
Labioplastica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 .155  (4 .800)
Totale interventi chirurgici 
tronco e arti:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75.018  (84.208)

Totale complessivo 
interventi chirurgici in Italia:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 314.432  (304.672)

I numeri 2019 
della chirurgia plastica in Italia 

(interventi eseguiti in Italia. Tra parentesi: interventi eseguiti nel 2018)

NEGLI USA SI PRATICA IL MAGGIOR NUMERO 
DI INTERVENTI NON CHIRURGICI (2 .630 .832), 
MENTRE IL BRASILE VANTA IL MAGGIOR NUMERO 
DI INTERVENTI CHIRURGICI (1 .493 .673) .

La rinoplastica è stato uno dei primi interventi di chirurgia estetica, 
largamente praticato già negli anni Sessanta.
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Agisci anche 
sulla causa,

non solo 
sull’effetto.

IL BIOSTIMOLATORE DI COLLAGENE DI GALDERMA

RINNOVA GRADUALMENTE LA PELLE DALL’INTERNO

MIGLIORANDO L’ASPETTO DELLE RUGHE

PER UN LOOK PIÙ GIOVANE E NATURALE

FINO A OLTRE DUE ANNI1

1. Brandt FS et al. Aesthet Surg J 2011;31(5):521–8.
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M
olte di noi sono piuttosto difficili da soddisfare 
quando si tratta di trattamenti estetici. Abbia-
mo elevate esigenze in termini di risultati e per 
la maggior parte di noi il peggior trattamento 

possibile è qualcosa che ci fa sembrare “rifatte”.
Molte di noi hanno anche raggiunto una fase della pro-

pria vita in cui non si è alla ricerca di risultati immediati che 
ci facciano apparire diverse. Vogliamo solo essere la versio-
ne migliore di noi stesse, come quando torniamo dalle va-
canze o quando abbiamo riposato tanto. Investiamo nel-

la nostra salute tanto quanto nel nostro aspetto, e questo, 
spesso, va di pari passo. Non vogliamo sottoporre la nostra 
pelle a trattamenti aggressivi o sconosciuti. Quando inve-
stiamo nel nostro aspetto, lo facciamo per apparire giovani 
come ci sentiamo e vogliamo risultati che durino nel tempo.

In altre parole, tendiamo ad avere un elenco abba-
stanza lungo di richieste o desideri che spesso sono con-
traddittori: vogliamo risultati naturali e sorprendenti, ma 
non vogliamo che gli altri notino che abbiamo fatto qual-
cosa. Vogliamo apparire naturali, non stanche o invec-

RISULTATI NATURALI 
E DURATURI GRAZIE ALLA 

STIMOLAZIONE 
DEL COLLAGENE NATURALE
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chiate. Vogliamo trattamenti con il minimo impatto per 
la nostra pelle, poiché non abbiamo tempo di sdraiarci a 
casa e riposare.

Fortunatamente, esistono trattamenti che soddisfano 
la maggior parte o tutti i nostri requisiti: tra questi, i biosti-
molatori, prodotti in grado di produrre il collagene. Galder-
ma, la più grande azienda di farmaceutica al mondo indi-
pendente specializzata in dermatologia, ha lanciato, a ini-
zio 2021, la distribuzione diretta in Europa, proprio di un pro-
dotto iniettabile che stimola la produzione endogena di 
collagene, che ha una lunga e comprovata esperienza sia 
di sicurezza che di efficacia, ed è sul mercato americano 
da più di 20 anni. Stimolando la produzione di collagene, 
corregge la lassità senza alterare i tratti e la fisionomia del 
volto. Dona turgore e compattezza alla pelle che ha perso 
il suo aspetto giovanile a causa dell’invecchiamento.1

Stimolando la produzione naturale del collagene, è in 
grado di dare risultati graduali e decisamente visibili. È sta-
to dimostrato che questo prodotto aumenta il collagene di 
tipo I del 66%, dopo 3 mesi dal primo trattamento.2 La pre-
senza di collagene di tipo I è uno dei segni distintivi di una 
pelle giovane ed elastica.

Questo biostimolante è un prodotto iniettabile con 
tempi di inattività minimi o nulli in modo da poter lasciare 
l’ambulatorio medico subito dopo il trattamento e ripren-
dere le normali attività quotidiane. Il risultato non sarà vi-

sibile immediatamente, ma apparirà gradualmente, per-
mettendo così di migliorare lentamente il tuo aspetto sen-
za dover dire che tu abbia fatto un “ritocchino”. Gli effet-
ti del trattamento si presentano gradualmente e possono 
durare a lungo. Di conseguenza il grado di soddisfazione 
del paziente è molto alto. Ben il 95% dei pazienti è rimasto 
soddisfatto dei risultati fino a 2 anni dopo il trattamento1,3 e 
il 100% lo consiglierebbe a un amico.4

A proposito di Galderma
Galderma, la più grande azienda di dermatologia glo-

bale indipendente al mondo, è stata fondata nel 1981 ed 
è ora presente in oltre 100 Paesi con un ampio portafoglio 
di prodotti soggetti a prescrizione, soluzioni estetiche e pro-
dotti per la cura della pelle. L’azienda collabora con pro-
fessionisti sanitari in tutto il mondo per soddisfare le esigen-
ze di salute della pelle delle persone in tutte le fasi della lo-
ro vita. Galderma è leader nella ricerca e nello sviluppo di 
soluzioni scientificamente provate.
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V
antare o no una capigliatura sufficientemente folta 
non è evidentemente vitale per ognuno di noi, ma 
sicuramente è di massima importanza per il nostro 
corretto equilibrio psicologico. La caduta dei capel-
li è un fenomeno fisiologico influenzato da diversi 

fattori, incluso l’età. Una caduta pari a 50-100 capelli al gior-
no si può considerare normale, ma quando si eccede tale nu-
mero la perdita dei capelli diventa un fenomeno patologico, 
che nella maggioranza dei casi si definisce come alopecia an-
drogenetica (che a dispetto del nome non affligge solo i due 
terzi della popolazione adulta maschile ma è in preoccupan-
te aumento anche fra le donne, interessandone in varia misu-
ra circa il 40% con punte oltre il 50% in età di menopausa). 
In particolare, tra i fattori che contribuiscono alla caduta dei 
capelli che si osserva nelle donne troviamo la predisposizione 
genetica: l’alopecia androgenetica è una malattia poligenica 

nella quale sono coinvolti molti geni diversi, pertanto la pre-
senza della malattia in più membri della famiglia è senz’altro 
un importante fattore di rischio.

L’invecchiamento biologico è un altro importante fattore: 
esso causa un assottigliamento dei capelli, dovuto alla riduzio-
ne delle cellule staminali del follicolo e della papilla. Anche il 
numero totale dei follicoli si riduce e, osservando il cuoio ca-
pelluto con attenzione, si possono spesso osservare delle pic-
cole chiazze completamente a nudo. Ad ogni età possono poi 
essere negativamente importanti le (cattive) abitudini di vita: 
il fumo, le diete dimagranti “fai da te”, una dieta carente di 
vitamine e di fattori antiossidanti, l’abuso di alcolici, ecc. fa-
voriscono la caduta dei capelli e quindi sono importanti fat-
tori aggravanti. La carenza di ormoni estrogeni è un altro fat-
tore determinante: essa può indurre depigmentazione (capel-
li bianchi), caduta e assottigliamento dei capelli, ridotta secre-

La Medicina rigenerativa 
è già una realtà come 
strumento di cura 
dell’alopecia androgenetica, 
utilizzando strumenti di 
contrasto biologici come le 
cellule staminali e gli ormoni 
estrogeni e puntando sulla 
ricrescita stabile di nuovi 
capelli anziché spostarli da 
una zona all’altra del nostro 
cuoio capelluto 

di Alessandro Mancini

Ormoni 
e staminali,
la lotta “bio” 
alla calvizie

LA CURA DEI CAPELLI
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zione di sebo e quindi secchezza. In menopausa, quando i li-
velli di estrogeni si riducono drasticamente, si osserva spesso 
una caduta e un diradamento dei capelli con la comparsa di 
alopecia androgenetica: per effetto degli ormoni androgeni, i 
capelli si trasformano in peli via via più sottili e corti che non 
coprono adeguatamente il cuoio capelluto. Questa progressi-
va miniaturizzazione dei capelli deriva da un analogo processo 
di rimpicciolimento a carico dei follicoli piliferi. 

Calvizie al femminile,
questione (anche) di ormoni
Responsabili di questo effetto sul follicolo sono il testoste-

rone e soprattutto il suo più potente derivato, il diidro-
testosterone (DHT), che in entrambi i sessi agi-
sce maggiormente nella regione frontale (col-
pita dall’alopecia androgenetica) rispetto al-
la regione occipitale. La miniaturizzazio-
ne si accompagna ad una progressiva ri-
duzione della durata della fase di cre-
scita del follicolo: i capelli in via di 
miniaturizzazione diventano via via 
più corti proprio perché la loro fase 
di crescita è più breve. L’alopecia an-
drogenetica colpisce selettivamente 
i follicoli delle regioni frontale, tem-
porale e del vertice, mentre rispar-
mia tipicamente la regione occipita-
le e parietale, una localizzazione espres-

sione della diversa sensibilità agli androgeni dei follicoli nel-
le diverse regioni del cuoio capelluto. L’alopecia può presen-
tarsi con un esordio acuto o in modo molto lento e gradua-
le. L’alopecia androgenetica femminile aumenta di frequenza 
dopo la menopausa (più della metà delle donne in menopau-
sa ne è interessata), ma nelle diverse fasi della vita può presen-
tare anche caratteristiche cliniche peculiari. Se ne distinguo-
no tre diverse varietà cliniche: “centrale diffusa”, caratterizza-
ta da un diradamento uniforme dei capelli della sommità del 
capo, con mantenimento di una normale attaccatura fronta-
le; “albero di natale”, con diradamento più accentuato in cor-
rispondenza dell’attaccatura frontale per cui l’area dirada-

ta ha una forma di triangolo a base anteriore; a dira-
damento temporale, con un pattern di tipo ma-

schile, il più frequente in menopausa men-
tre nelle donne in premenopausa si osser-

va in maggioranza un pattern di tipo 
centrale diffuso. Gli estrogeni han-

no un effetto positivo sul ciclo fol-
licolare in quanto inducono l’ini-
zio e prolungano la durata della fa-
se di crescita, inibendo il famige-
rato DHT (l’ormone responsabi-
le della miniaturizzazione nell’alo-

I capelli in via di miniaturizzazione 
diventano via via più corti perché la loro 

fase di crescita è più breve

Il diradamento 
temporale è tipico 
della calvizie 
maschile ma si 
riscontra di frequente 
anche nelle donne.
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LA CURA DEI CAPELLI

si pressoché illimitatamente. Con le cellule staminali oggi si 
curano decine di importanti malattie, e incoraggianti pro-
gressi si stanno avendo anche in campo tricologico: da al-
cuni anni è stata messa a punto la tecnologia TCM (Tissue 
Cluster Machine), un’apparecchiatura che da minuscole por-
zioni di cuoio capelluto (circa un millimetro quadrato!) pre-
levati dal paziente riesce a produrre gruppi di cellule in cui 
sono presenti anche le staminali mesenchimali, che è possi-
bile quindi iniettare in soluzione fisiologica nelle aree dira-
date del cuoio capelluto. Si tratta quindi, al pari dell’auto-
trapianto, di una tecnica completamente autologa e di con-
seguenza priva di complicanze da rigetto e di effetti secon-
dari, in quanto si utilizzano le medesime cellule staminali 
del follicolo pilifero del paziente. Anche in questo caso pe-
rò l’efficacia è variabile da un individuo all’altro, almeno in 
questa prima fase di applicazione del principio, pur essendo 
mediamente abbastanza elevata, del resto prima di sottopor-
si al trattamento il paziente deve seguire un percorso di test 
e analisi mirato proprio a comprendere il più a fondo possi-
bile le cause della sua calvizie (localizzata, diffusa, precoce, 
da assottigliamento del follicolo, ecc.). 

Insomma, non aspettiamoci miracoli: la sconfitta defini-
tiva della calvizie è forse ancora lontana, ma l’aver capito che 
per ottenerla occorre capirne le cause e puntare sulla ricrescita 
stabile di nuovi capelli anziché spostarli da una zona all’altra 
del nostro cuoio capelluto è indubbiamente un grande pro-
gresso e un’incoraggiante prospettiva. n

pecia androgenetica), stimolando la produzione di fattori di 
crescita che prevengono l’entrata in riposo dei follicoli e quin-
di la caduta dei capelli, e infine stimolando la proliferazio-
ne delle cellule della papilla dermica, la struttura che induce 
la moltiplicazione delle cellule staminali. Queste ultime sono 
le “cellule madri” del nostro organismo: si tratta infatti di cel-
lule ancora indifferenziate, cioè in un certo senso “immatu-
re”. Possono riprodursi come tutte le altre cellule, dando ori-
gine ad altre staminali oppure, se interviene uno stimolo che 
le induce a differenziarsi, a qualsiasi tipo di cellula specializza-
ta adatta ad una specifica funzione (cellule nervose, muscola-
ri, ossee, del sangue, ecc.). 

Le staminali
che rinfoltiscono
Durante tutto l’arco della nostra vita le cellule stamina-

li partecipano non solo alla formazione di organi e apparati, 
ma fungono anche da “officina di riparazione” polifunziona-
le del nostro organismo, rimpiazzando prontamente le cellu-
le morte o danneggiate grazie alla loro capacità di riprodur-

L’ALOPECIA ANDROGENETICA NON COLPISCE 
SOLO I DUE TERZI DELLA POPOLAZIONE ADULTA 
MASCHILE MA È IN AUMENTO ANCHE FRA LE 
DONNE, INTERESSANDONE CIRCA IL 40%.

Tra i fattori che Tra i fattori che 
contribuiscono alla contribuiscono alla 

caduta dei capelli caduta dei capelli 
nelle donne vi sono nelle donne vi sono 
le cattive abitudini le cattive abitudini 

di vita, come il di vita, come il 
fumo, e le bevande fumo, e le bevande 

alcoliche.alcoliche.
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ANTI-AGING

Radicali liberi: conoscerli 
e contrastarli

Tra i fattori più 
importanti che concorrono 
all’invecchiamento cutaneo abbiamo 
l’eccesso di radicali liberi, molecole 
instabili sempre pronte a reagire con 
altre molecole che con il passare 
degli anni si accumulano 
e svolgono una potente 
azione ossidante, dannosa 
per l’organismo. 
Vediamo come contrastarla

di Mario Di Giamberardino

C
onosciuti dalla scienza medica fin dal 
1956, i radicali liberi sono sostanzial-
mente molecole (gruppi di atomi) instabili, in 
quanto hanno un elettrone disponibile (“spaiato”) 
e sono perciò sempre pronte a reagire con altre 

molecole. I radicali liberi si formano all’interno delle nostre 
cellule (precisamente nei mitocondri, dove l’ossigeno viene 
utilizzato per produrre energia). Tra gli agenti che provocano 
e aumentano la formazione di radicali liberi vi sono il fumo, 
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le radiazioni ultraviolette (UV-A), lo stress psico-fisico, il con-
sumo di alcolici e una dieta eccessivamente ricca di proteine e 
grassi animali. Essi vengono tamponati efficacemente quando 
si è giovani, ma con l’avanzare dell’età l’azione di eliminazio-
ne dei radicali liberi da parte del nostro organismo si fa me-
no efficace. In condizioni fisiologiche normali vi è uno sta-
to di equilibrio tra la produzione endogena di radicali liberi e 
la loro neutralizzazione da parte dei meccanismi antiossidan-
ti dell’organismo. Quando prevale la produzione di radicali si 
viene a determinare uno “stress ossidativo”, sempre dannoso 
per la nostra salute, in primis a quella della pelle. I 
fattori che concorrono all’invecchiamento cu-
taneo sono multipli, fra quelli più impor-
tanti abbiamo infatti proprio l’eccesso 
di radicali liberi. Il corretto equilibrio 
della nostra pelle (la struttura dermo-
epidermica) è mantenuto da sostanze 
capaci di mantenere il bilanciamen-
to dello stress ossidativo, in altre pa-
role dalla capacità d’autodifesa del-
la superficie cutanea. La rottura di 
questo equilibrio comporta una se-
rie di reazioni a catena e l’instaurarsi 
di un ciclo vizioso che porta alla dege-

nerazione della matrice con un processo infiammatorio, con 
conseguente, ulteriore danno della matrice extracellulare, au-
mento della fibrillogenesi e quindi fibrosi tissutale. Una delle 
cause dell’invecchiamento è dunque proprio lo stress ossida-
tivo. In pratica, un organismo “stressato” non riesce a neutra-
lizzare l’eccesso di radicali liberi endogeni ed è così “intossica-
to” da queste sostanze, libere di attaccare e danneggiare irre-
versibilmente le nostre cellule favorendo, tra l’altro, la caduta 
dei capelli e la comparsa di rughe e macchie sulla pelle. No-
nostante come detto la nostra cute sia dotata di naturali dife-

se antiossidanti per contrastare le aggressioni dei radi-
cali liberi più diffusi (i famigerati ROS, Reactive 

Oxygen Species, specie reattive dell’ossigeno), 
la maggior parte di esse si riducono e impo-

veriscono con l’età. 

La dieta antiossidante
per proteggere la pelle 
Gli attacchi ossidativi trovano di-

verse barriere in un organismo giovane 
e sano: sulla superficie della pelle agi-
sce la melanina come naturale pigmen-

to di difesa verso le radiazioni UV; l’aci-
do ialuronico si trova più in profondità, 

nel derma, a difesa del tessuto connettivale; 
gli enzimi come la catalasi, e la componente 

vitaminica, assunta con la dieta, tutelano le rea-
zioni del metabolismo cellulare. 

Tutto ciò, però, potrebbe non essere sufficiente a contra-

Tra gli agenti che provocano Tra gli agenti che provocano 
e aumentano la formazione e aumentano la formazione 
di radicali liberi vi sono di radicali liberi vi sono 
il fumo e il consumo di il fumo e il consumo di 
alcolici, quindi da evitare o alcolici, quindi da evitare o 
ridurre il più possibile.ridurre il più possibile.
Nella pagina accanto, una Nella pagina accanto, una 
dieta mediterranea ricca di dieta mediterranea ricca di 
frutta e verdura condita con frutta e verdura condita con 
olio di oliva è fondamentale olio di oliva è fondamentale 
per contrastare l’aumento per contrastare l’aumento 
dei radicali liberi.dei radicali liberi.

La comparsa di rughe e macchie 
sulla pelle è spesso un sintomo di 

stress ossidativo che può essere corretto 
intervenendo sulle cause.
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Per quanto riguarda la pelle la melatonia agisce sul foto invec-
chiamento proprio attraverso la sua azione come antiossidan-
te, prevenendo l’insorgenza delle macchie cutanee in quanto 
in grado di aumentare la resistenza ai raggi UV. La sua azione 
si riflette sul potenziamento della funzione barriera della cute 
e resistenza verso gli agenti esterni non solo modulando l’in-
fiammazione e la pigmentazione, ma intervenendo anche sul 
sistema immunitario cutaneo, stimolando le cellule immuni-
tarie che a seguito dello stress ossidativo diventano meno ef-
ficienti. Integrare regolarmente la melatonina del nostro or-
ganismo contribuirà quindi a preservare la nostra pelle sia dal 
foto che dal crono-invecchiamento. n

stare tutti gli attacchi ossidativi: affinché le cellule cutanee si-
ano protette efficacemente, è necessario che la bilancia ossida-
tiva si mantenga in equilibrio tra produzione di ROS e dife-
se antiossidanti, enzimatiche e non enzimatiche. È quindi evi-
dente la necessità di proteggere efficacemente la cute per ral-
lentare i processi di foto-invecchiamento, che si fanno sem-
pre più marcati proprio con l’avanzare dell’età e con l’indebo-
lirsi delle difese naturali, andando quindi a braccetto con l’in-
vecchiamento biologico. La prima regola è non far mancare 
mai gli antiossidanti nella propria dieta, prediligendo gli ali-
menti che ne contengono in abbondanza. Tra questi: i pomo-
dori (attenzione a non ripulire la parte interna gelatinosa e i 
semi che contiene), l’ananas, il melone, le arance e gli agru-
mi in genere, le prugne, le albicocche, le bacche (mirtilli, mo-
re, lamponi), il germe di grano, molte verdure (prezzemolo, 
finocchio, cetriolo, carota, zucca, spinaci, broccoli, cavolfio-
re, fiori di zucchina, peperoni, porri, asparagi, indivia, lattu-
ga, radicchio), il tuorlo d’uovo, riso e pane integrali, pesci e 
molluschi. Un ottimo alimento per combattere i radicali libe-
ri (per l’alto contenuto di fenoli) è poi il nostro olio d’oliva. 
La melatonina viene annoverata tra gli ormoni anti-invecchia-
mento per le sue proprietà antiossidanti e anti infiammatorie. 

LA MELATONINA E I SUOI METABOLITI 
CONFERISCONO GRANDE STABILITÀ, INTEGRITÀ E 
COMPATTEZZA ALLA CUTE, STIMOLANDO INOLTRE 
LA PROLIFERAZIONE DEI CHERATINOCITI.

Queste sostanze possono attaccare e danneggiare 
irreversibilmente le nostre cellule, favorendo, tra l’altro, la caduta 
dei capelli. Sotto, lo stress indotto dal lavoro è purtroppo una 
causa frequente della rottura dell’equilibrio tra produzione di 
radicali liberi e difese naturali antiossidanti.

016_18_Antiaging_45.indd   18016_18_Antiaging_45.indd   18 26/03/21   15:1926/03/21   15:19



GIORNI 
DI SIERO 
ATTIVO

NOREVA ITALIA Srl - Via Vitruvio, 43 - 20124 Milano - Tel 02/49519740 - info@noreva-it.com - www.noreva-dermana.it

[Pure-C-Reverse]
IKLEN®+

Vitamina C e pool di attivi
per prevenire e correggere 
tutti i segni del photoaging 

Incrementa la luminosità 
della pelle eliminando le 

discromie cutanee

ADV IKLEN C PURE 23x29,7cm_Layout 1  17/03/21  10:38  Pagina 1



20 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

NIENTE BISTURI

L’incessante ricerca di soluzioni efficaci e indolori sta trovando ultimamente 
nel laser resurfacing un affidabile, risolutivo e minimamente invasivo alleato 

terapeutico. L’indicazione principale di questo tipo di laser è la rimozione mirata 
delle difformità cutanee superficiali o pigmentarie in modalità ablativa

di Elena Cappelletti

Laser resurfacing, 
minimo fastidio massima 

efficacia
Con questa tecnologia laser si 
ottengono ottimi risultati anche nel 
“difficile” décolleté.
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L
a Medicina Estetica è in continuo progresso e vede 
l’affermarsi di metodiche e tecnologie sempre più si-
cure, indolori e affidabili, soprattutto come alternati-
va vincente rispetto a pratiche invasive e talvolta do-
lorose che richiedono lunghi tempi di recupero. Si 

stima che il contenuto di collagene nel derma si riduca dell’1% 
all’anno in età adulta: rughe, lassità cutanee e cellulite sono 
causate principalmente dalla perdita di funzione del collage-
ne, la cui sintesi di nuove fibre e la proliferazione dei fibrobla-
sti sono sollecitate dal riscaldamento del derma. L’indicazione 
principale del laser resurfacing è la precisa rimozione delle dif-
formità cutanee superficiali o pigmentarie in modalità ablativa 
per eliminare rughe sottili, medie e profonde o macchie ed altre 
difformità superficiali. Cosa significa “ablativo”? Un laser lavora 
in modalità ablativa quando asporta sottili strati di pelle trami-
te vaporizzazione dei tessuti, ottenuta mediante l’assorbimen-
to del raggio laser da parte dell’acqua contenuta negli stessi tes-
suti. Il laser resurfacing di tipo ablativo riesce a sfaldare gli stra-
ti superficiali della pelle stimolandone e accelerandone il rinno-
vamento anche tramite la stimolazione del collagene, con la ri-
mozione di vari inestetismi quali macchie, cheratosi e rughe su-
perficiali. Il laser resurfacing è il più efficace per il trattamento 
delle rugosità del dorso della mano, che dopo ogni trattamento 
apparirà subito più fresco e levigato. Le cicatrici atrofiche (che 
possono derivare dall’acne e dalle sedi di vaccinazione, e posso-
no essere permanenti, restando sotto forma di depressioni cu-
tanee o di leggeri avvallamenti) e quelle ipertrofiche (sporgen-
ti) sono oggi trattabili con questa tecnica che si serve della tec-
nologia laser CO2 e di quella Erbium YAG. Il laser CO2 è par-
ticolarmente indicato per le rughe periorali (intorno alla boc-

ca), mentre il laser Erbium è più indicato per le rughe perio-
culari (intorno all’occhio o “zampe di gallina”). Il laser Erbium 
Yag è in grado di rimuovere anche le difformità cutanee pig-
mentarie in modalità ablativa (resurfacing), essendo concepito 
per emettere una specifica lunghezza d’onda, a sua volta seletti-
vamente assorbita dal pigmento melanico; la melanina concen-
trata viene quindi frammentata e dissipata dal nostro sistema 
linfatico. La macchia, trattata in una o più sessioni, viene pro-
gressivamente distrutta lasciando intatta la struttura epidermi-
ca sovrastante, sia nel colore che nella trama. Il trattamento del-
le macchie cutanee impone il rispetto di un protocollo pre-in-
tervento per prevenire le complicanze più frequenti: la paziente 
dovrà applicare quotidianamente nelle due settimane preceden-
ti l’intervento prodotti topici contenenti vitamina C e inibito-
ri della tirosinasi (un enzima che agisce sulla melanina). Dovrà 
inoltre essere prescritta una fotoprotezione alta in periodo esti-
vo. Le iperpigmentazioni di solito regrediscono spontaneamen-
te nell’arco di 6 mesi. In alcuni casi, soprattutto in pazienti con 
pelle più scura, è utile il pre-trattamento con creme contenen-
ti acido retinoico o acido kogico; l’uso degli stessi principi atti-
vi, ad avvenuta guarigione, aumenterà l’efficacia preventiva nei 
confronti dell’eventuale comparsa di macchie scure. 

Risultati più duraturi
migliorando lo stile di vita
I laser CO2 di ultima generazione permettono oggi di ot-

tenere impulsi di elevata potenza ma di durata molto breve, 
in regime superpulsato. Con questa metodica è possibile ef-
fettuare interventi senza anestesia locale, soprattutto nel caso 
di lesioni di piccole dimensioni, in quanto il danno termico, 

Il laser resurfacing Il laser resurfacing 
è in grado di è in grado di 
rimuovere le rimuovere le 

difformità cutanee difformità cutanee 
pigmentarie in pigmentarie in 

modalità ablativa. modalità ablativa. 
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NIENTE BISTURI

intervento con laser resurfacing ablativo può comparire nel-
la zona trattata un’area arrossata (eritema) che di solito regre-
disce dopo poche settimane, e in questo periodo bisognereb-
be evitare l’esposizione al sole; oltre alla reattività individuale, 
la tempistica della guarigione dipende dalla zona trattata, dal-
la sua estensione, dalla sede e dalla profondità raggiunta dal 
raggio laser. Per alleviare questo disagio sono consigliate cre-
me lenitive da applicare sulla zona di cute dopo il trattamen-
to. Nei successivi 8-12 giorni la pelle sarà più lucida e ringio-
vanita, il dolore e le complicazioni post-trattamento davvero 

minime. Possono occasionalmente manifestarsi erosioni o 
crosticine: in tal caso la riepitelizzazione richiederà 

da 10 a 20 giorni, durante i quali è consiglia-
bile l’applicazione di medicamenti ad azio-

ne cicatrizzante e disinfettante. In alcu-
ni casi, infine, per un periodo limitato 
di tempo (2-4 mesi) possono residua-
re zone di pelle più chiara o più scura 
in corrispondenza delle zone tratta-
te. Il trattamento può essere ripetuto 
eventualmente dopo alcuni mesi per 
migliorare ulteriormente il risultato, 
inoltre per mantenerne il più possibile 

nel tempo gli effetti è importante evi-
tare i fattori e gli stili di vita che posso-

no determinare o accelerare il fisiologico 
invecchiamento della pelle (fumo, esposi-

zione al sole senza protezione, uso di detergen-
ti aggressivi, ecc.).

In conclusione, il resurfacing comporta un discomfort e un 
rischio di iperpigmentazione post-infiammatoria minimi, tem-
pi di recupero molto veloci ed è adatto a tutti i tipi di pelle. n

in regime superpulsato, si riduce ai minimi termini garanten-
do una miglior guarigione con eccellente risultato esteti-
co. Il laser CO2 garantisce in particolare una buo-
na coagulazione, permettendo all’operatore di 
lavorare in condizioni di totale assenza, o 
di scarsissimo, sanguinamento. Per que-
sto viene sempre più utilizzato con suc-
cesso per il resurfacing e il ringiovani-
mento cutaneo ablativo, rivelando-
si un’ottima soluzione nei casi di cu-
te molto rovinata e poco elastica per-
ché elimina gli strati più superficiali, 
inducendo la rigenerazione di nuo-
ve cellule con produzione di nuo-
vo collagene e rendendo così la pel-
le più liscia, compatta ed elastica. Risul-
tato? Il viso riacquista un aspetto più fre-
sco, riposato e giovanile, con un effetto ti-
po lifting. Beninteso, il resurfacing con il laser 
(come del resto la grande maggioranza delle alter-
native mediche al bisturi) non può sostituire al 100% il clas-
sico lifting chirurgico, soprattutto nei casi di importante pto-
si cutanea (rilassamento o cedimento della pelle). Dopo un 

IL RAGGIO LASER PROVOCA UN’EVAPORAZIONE 
DELL’ACQUA CELLULARE PER 
CARBONIZZAZIONE O SUBLIMAZIONE 
DEI TESSUTI TRATTATI, POI SOSTITUITI DALLA 
FISIOLOGICA RIGENERAZIONE DELLA CUTE.

Per alleviare il pur ridotto disagio 
sono consigliate creme lenitive 
da applicare sulla zona di cute 

dopo il trattamento. Nel tondo, 
il trattamento laser si mostra 

particolarmente indicato per il 
ringiovanimento cutaneo ablativo 

(skin resurfacing) e la riduzione 
o l’eliminazione delle rughe 
labiali e del volto in genere
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PRENDIAMOCI CURA
DEI PARTICOLARI

ZONA PERIOCULARE
PEELING E PATCH PERIOCULARI: 
Idratazione, riduzione rughe e gonfiore sub oculare.

+

+

ZONA PERIORALE E LABIALE
PATCH PERIORALE: Turgore e compattezza. 
LIP-GLOSS: Idratazione, volume, delicata colorazione.

TRATTAMENTO SPECIFICO PER AREA PERIOCULARE E PERIORALE
AZIONE COMBINATA CON PEELING, PATCH  E LIP-GLOSS VOLUMIZZANTE
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Idratare la nostra pelle
per averla sempre al top

LA CURA DELLA PELLE
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L’
acqua è la componente prin-
cipale della nostra pelle, nella 
quale assume un’importanza crescente man 
mano che si scende in profondità: lo strato più 
esterno (quello corneo e cheratinizzato) ne con-

tiene appena il 30%, ma poco più sotto nell’epidermide vera 
e propria la percentuale sale al 70-90%, infine il derma (ricco 
di fibre collagene ed elastiche, capillari e vasi linfatici, da cui 
proviene gran parte del nutrimento per la nostra pelle) è com-
posto fino al 99% di acqua. L’accresciuta sensibilità dovuta al-
la disidratazione non solo espone la pelle a un invecchiamen-
to precoce, ma favorisce pure l’insorgere di eczemi e derma-
titi da contatto. Purtroppo sull’idratazione della pelle e sul-
le modalità di attuarla al meglio i luoghi comuni e le creden-
ze errate si sprecano, e di certo non aiutano a scegliere i pro-
dotti giusti per impostare una adeguata e calibrata idratazio-
ne a seconda dell’età e dello stile di vita. Prendiamo ad esem-
pio la sudorazione: si tratta di una naturale reazione del no-
stro 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 quindi “sudare tanto”, per la maggio-
ranza di noi, vuol dire disidratarsi... Niente affatto! Al contra-
rio: non solo sudando vengono eliminati solamente i liquidi 
in eccesso, ma le goccioline di sudore, scorrendo sulla nostra 
pelle, contribuiscono a idratarla, esattamente come l’umidi-
tà ambientale. Ci disidratiamo invece senza accorgercene con 
la cosiddetta perspiratio insensibilis, l’evaporazione continua e 
impercettibile di acqua dalla pelle e dalle mucose che avviene 
notte e giorno, indipendentemente dalla temperatura ester-
na. La pelle può disidratarsi anche per l’eccessiva esposizione 
al sole senza un’adeguata schermatura ai raggi UVA e UVB, o 
per un uso eccessivo di saponi e detergenti che eliminano i li-
pidi protettivi sulla superficie cutanea, di creme profumate, di 
oli essenziali, ecc. Bere tanto è necessario per rimpiazzare l’ac-

L’acqua è quindi di importanza 
fondamentale per la salute della pelle: 

non solo contribuisce a proteggerla 
dagli agenti atmosferici e patogeni, ma 
ne migliora sensibilmente la plasticità, 

l’elasticità e la resistenza agli stimoli 
e alle sollecitazioni che vengono 

dall’esterno. Ma l’idratazione non 
è solo acqua…

di Elisa Provantini

Le goccioline di sudore, scorrendo sulla 
nostra pelle, contribuiscono a idratarla, 

esattamente come l’umidità ambientale. 
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LA CURA DELLA PELLE

tante sono quelli in grado di “imitare” i grassi naturali e fisio-
logici della pelle (ceramidi, colesterolo, sfingolipidi) e gli aci-
di grassi saturi come l’acido palmitico e l’acido stearico. Fra 
gli oli vegetali, particolarmente consigliati per le loro proprie-
tà emollienti ed idratanti sono l’olio di jojoba, quello di man-
dorle dolci, il germe di grano e l’argan. Al contrario di quan-
to si è portati a credere, gli ingredienti acquosi e idrofili (cioè 

che attirano l’acqua) non solo non hanno proprie-
tà idratanti, ma possono viceversa accentuare 

la secchezza cutanea. Le emulsioni acqua in 
olio sono più ricche di sostanze lipidiche, 

quindi più idratanti rispetto alle idro-
file, mentre sieri e gel olio in acqua lo 
sono meno. Le “acque spray”, i sieri 
e i gel pubblicizzati come “idratan-
ti a lunga durata” sono solitamen-
te miscele a base di acido ialuroni-
co, acque termali, grassi emollienti, 
agenti umettanti e sostanze lenitive 
varie: in realtà non idratano la pelle 

direttamente, ma – essendo funzio-
nali alla ricostituzione e al manteni-

mento della funzionalità della barriera 
cutanea e del grado ottimale di idratazio-

ne – con la loro azione filmogena (che crea 
una pellicola sulla cute) e protettiva trattengo-

no l’acqua in superficie e dunque esercitano un’idra-
tazione indiretta. Azione esercitata peraltro anche da sostanze 
passate di moda (e anzi guardate spesso con diffidenza perché 
sospettate ingiustamente di tossicità), come la vaselina, la la-
nolina e l’olio di paraffina, oggi rivalutate da illustri dermato-
logi e cosmetologi. n

qua perduta con il sudore e l’evaporazione, combat-
tere il gonfiore e migliorare le funzioni inte-
stinali e renali, ma contrariamente a quan-
to si pensa non è l’acqua a idratare diret-
tamente e quindi mantenere giovane la 
pelle, bensì i tanto odiati “grassi”! Se-
condo le più recenti e autorevoli ri-
cerche dermatologiche, infatti, l’i-
dratazione della pelle secca è meri-
to soprattutto di due tipologie di 
sostanze: urea e lipidi. 

Pelle idratata, il merito 
è di due insospettabili
L’urea è una sostanza naturalmen-

te presente nella nostra pelle, ben co-
nosciuta come ingrediente in cosmeto-
logia, mentre i lipidi sono sia gli oli che la 
componente “grassa” delle emulsioni cosmeti-
che. Fra questi ultimi, i migliori come capacità idra-

SECONDO LE PIÙ RECENTI E AUTOREVOLI 
RICERCHE DERMATOLOGICHE L’IDRATAZIONE 
DELLA PELLE SECCA È MERITO SOPRATTUTTO DI 
DUE TIPOLOGIE DI SOSTANZE: UREA E LIPIDI.

Nel tondo, l’accresciuta sensibilità dovuta alla disidratazione 
non solo espone la pelle a un invecchiamento precoce, ma 

favorisce pure l’insorgere di eczemi e dermatiti. Sotto, le “acque 
spray”, i sieri e i gel pubblicizzati come idratanti a lunga durata 

sono solitamente miscele a base di acido ialuronico.
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LA NATURALE DIFESA DELLA PELLE
L’alterazione del microbiota cutaneo può indurre a disbiosi esponendo facilmente la 
pelle alle aggressioni dell’ambiente esterno.
BIOSYS SIERI ad elevate concentrazioni di PROBIOTICI, PREBIOTICI e POSTBIOTICI 
proteggono e potenziano il sistema immunitario cutaneo.

www.harmonycastle.it
HARMONY PROGRESS
Via Francesco Angelini, 3
00071, Pomezia - S.Palomba (RM)
Tel + 39 06.9109712

Follow us:

a HARMONY PROGRESS brand

ADVANCED CULTURE IN AESTHETICS

Si raccomanda l’uso quotidiano di mousse e siero e l’applicazione di Siero Booster subito dopo 
trattamenti medico-estetici quali: PEELING, FILLER, BOTULINO, LASER E FILI.

Booster

Facial cleanser mousse 

Purificante

Decongestionante

Riequilibrante
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Dott.ssa Elena Fiorentini 
Specialista in Dermatologia e Venereologia 
Coordinatrice del Gruppo di lavoro ADECA per
la Dermatologia rigenerativa ed estetico-correttiva.

La prevenzione dell’invecchiamento e delle sue 
conseguenze a fronte dell’allungamento della vita 
media sono divenute un importante aspetto 
riguardante la vita di tutti, giovani e non più giovani. 
Pertanto porsi di fronte alle differenze tra età 
fisiologica e cronologica, tra stile di vita attivo e 
passivo, tra alimentazione corretta e sbilanciata, 
tra gestione ottimale dello stress e sovraccarico, 
risulta un’esigenza indissolubile per acquisire 
conoscenza e rinnovato impegno clinico. 
Una corretta strategia anti-aging deve porsi come 
scopo quello di minimizzare il fisiologico processo 
di involuzione fisica e mentale. Studi clinici hanno 
sottolineato come l’invecchiamento possa esser 
rallentato, facendo recuperare una miglior qualità 
di vita all’essere umano, in un’ottica di approccio 
globale, che affronti tutti gli aspetti: prevenzione e 
terapia, nutrizione, nutraceutica, salute del 
microbiota intestinale, correzione dello stress 
ossidativo.
In particolare assume una grande importanza la 
conoscenza del ruolo dello stress ossidativo 
nell’invecchiamento precoce, documentato da 
numerosi studi e quindi condizione indispensabile 
per lo sviluppo di una moderna medicina 
rigenerativa. Nel nostro patrimonio genetico non è 
infatti contenuto alcun programma di 

invecchiamento predeterminato: senescenza e 
morte cellulare sono diretta conseguenza di 
ossidazioni irreversibili e reazioni di glicosilazione 
non enzimatiche che avvengono nella sostanza 
fondamentale del tessuto connettivo, 
destrutturandolo. 
In realtà, la produzione di specie reattive originate 
da ossigeno e azoto è un meccanismo difensivo, 
ad esempio contro i batteri responsabili di 
infezioni, ma se la quota di radicali liberi prodotti è 
eccessiva o troppo prolungata i naturali sistemi 
antiossidanti non riescono più ad effettuarne la 
modulazione fisiologica e si realizza il cosiddetto 
stress ossidativo. 
Molteplici le cause (di stress ossidativo):
esposizione a quote rilevanti di radiazioni 
ionizzanti o UV, alterazioni ormonali, infezioni, 
esposizione ad additivi alimentari, sostanze 
ambientali inquinanti o di uso voluttuario (fumo, 
alcool, droghe), alimentazione inadeguata, attività 
sportiva assente o eccessiva, prolungato stress 
psico-fisico. 
La presenza di una piccola quantità di radicali 
liberi è quindi fisiologica; quando fattori esterni e 
condizioni patologiche incrementano in eccesso 
la loro produzione o riducono le difese 
antiossidanti si rompe il normale stato di equilibrio. 

STRESS lo
OSSIDATIVO

PATOLOGIEnelle
DERMATOLOGICHE
e nell’ANTIAGING
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Le conseguenze dello stress ossidativo sono 
ubiquitarie e si concretizzano in un precoce 
invecchiamento tissutale fino a veri e propri quadri 
patologici (ad oggi sono note oltre un centinaio di 
malattie attribuibili a stress ossidativo) operati da: 
alterazione dei lipidi di membrana che altera la 
permeabilità e gli scambi intercellulari, riduzione 
dell’energia cellulare, depauperamento di zuccheri, 
fosfati, enzimi e proteine, danno diretto sul DNA. 
Uno dei tessuti più suscettibili all’insulto ossidativo 
è sicuramente quello nervoso e tra le varie 
motivazioni vanno citate la ricchezza di fosfolipidi e 
di acidi grassi polinsaturi delle membrane 
neuronali (bersaglio ideale per i radicali liberi 
perché facilmente ossidabili) e la scarsa capacità 
antiossidante dei neuroni.    
Diventa quindi essenziale quantificare sia l’effetto 
dell’ossidazione biologica subita dal nostro 
organismo che l’efficacia delle naturali difese 
antiossidanti. Nel 1994, un ricercatore italiano, 
Mauro Carratelli, ha sviluppato un panel completo 
per valutare lo stato pro-ossidante e la capacità 
antiossidante nei liquidi biologici degli organismi 
umani e di animali. In dettaglio, il D-ROM TEST 
valuta la capacità totale ossidante dell’organismo 
(valori normali 250-300 Unità Carr), mentre il BAP 
TEST ne misura il potenziale biologico 
antiossidante (valori normali < 2200 µmoli/L). Il test 
ha valore predittivo e prognostico, è di rapida 
esecuzione ed affidabile nei risultati, consentendo 
con la sua ripetizione a distanza di monitorare i 
risultati ottenuti mediante i programmi terapeutici 
specifici.
Programmi terapeutici che, personalizzati sul 
paziente come un abito su misura, prevedono un 
intervento a 360 gradi, finalizzato all’identificazione 
e contenimento dei fattori di rischio e al 
suggerimento di un corretto stile di vita e di 
adeguate terapie mediche e dermoestetiche.
Questo argomento, così importante per il presente 
e il futuro della medicina anti-aging ed ancora non 
sufficientemente diffuso quanto meriterebbe, sarà 
uno degli argomenti trattati durante il prossimo 
Corso di Dermoestetica patrocinato dall’Associazione 
dei Dermatologi Campani (ADECA), che si svolgerà 
il 26 giugno 2021 a Caserta. Il programma del 
Corso è articolato in 2 sessioni teoriche mattutine e 
varie demo live pomeridiane, una delle quali 
totalmente dedicata all’approfondimento dello 
stress ossidativo e ai campi di utilizzo del 
macchinario atto a misurarlo. 

FREE Carpe Diem ( valutazione dello stress ossidativo)

Mauro Carratelli
L'intensa attività di Ricerca che Mauro Carratelli ha condotto negli 
ultimi 20 anni ha portato alla messa a punto di una serie di test 
nell'ambito della valutazione dello stress ossidativo, oggi riuniti nel 
Panel Carratelli. Il Panel Carratelli è l'approccio analitico integrato che 
consente di valutare in maniera globale il bilancio ossidativo attraverso 
l'esecuzione di test fra loro complementari e si compone di 13 tests. 

Via Francesco Angelini, 3 - 00071 Pomezia (RM), Italy +39 06.9109712 www.harmonyprogress.it

DISTRIBUTORE UFFICIALE:

Elena Fiorentini
Specialista in Dermatologia e Venereologia, Coordinatrice del Gruppo 
di lavoro ADECA per la Dermatologia rigenerativa ed estetico-correttiva. 
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I
l problema più comune dell’interno cosce con cui ci si 
deve confrontare è un eccessivo accumulo adiposo lo-
calizzato, uno degli inestetismi più difficili da combat-
tere: è infatti quasi impossibile eliminarlo con il sem-
plice dimagrimento o con l’attività fisica. L’accumulo 

adiposo, infatti, è formato da grasso di riserva, cioè da cellu-
le adipose (o adipociti) che possono dissolversi solo in casi di 
forte sottopeso, cedendo all’organismo che lo richiede i lipi-
di immagazzinati: si trattarebbe però di una situazione di tale 
debilitazione fisica da far passare l’aspetto estetico decisamen-
te in secondo piano! Riguardo poi il rilassamento della cu-
te (particolarmente sottile in questo distretto) e del muscolo, 
non c’è ginnastica che possa farla migliorare, poiché il musco-
lo gracile è molto esiguo e di conseguenza non riesce a tonifi-
care una pelle troppo rilasciata. Con il passare dell’età, o a se-
guito di forti dimagrimenti, l’interno cosce tende a rilasciarsi, 
anche in giovani che praticano un’intensa attività fisica e se-

guono un regime alimentare corretto. Non è raro infatti che 
al chirurgo plastico si rivolgano pazienti che fin dall’adole-
scenza presentano un eccesso di grasso localizzato nella regio-
ne interna delle cosce: un inestetismo particolarmente senti-
to alle soglie dell’estate, per comprensibili motivi. Nei casi più 
lievi una soluzione può essere rappresentata dall’assunzione di 
integratori di aminoacidi per via orale: l’accumulo adiposo, 
infatti, è caratterizzato anche da un edema cronico del tessuto 
intercellulare e dall’ ossidazione delle membrane cellulari de-
gli adipociti, con un ispessimento che non lascia entrare nelle 
cellule gli ormoni tiroidei e l’adrenalina, sostanze che stimo-
lano la lipolisi, cioè lo scioglimento dei grassi. La liposuzio-
ne localizzata è il rimedio chirurgico per l’eliminazione defi-
nitiva degli accumuli localizzati di grasso o cellulite che afflig-
gono l’interno cosce. Si effettua in anestesia locale con blan-
da sedazione (l’anestesia totale si riserva solo ai casi maggiori) 
e permette un recupero rapido (2-3 giorni di relativa convale-

Addio “culotte de 
cheval”: scopriamo 
(finalmente) 
le cosce!
Tra i cumuli adiposi più difficili da 
eliminare, che solitamente ci portiamo 
dietro da anni e che non spariscono 
evitando semplicemente dolci o alimenti 
grassi né passando ore in palestra, vi 
sono quelli che si formano nell’interno 
coscia, noti come “culotte de cheval”. 
Un modo per eliminarli però c’è...

 a cura della Redazione

LIFTING DELLA COSCIA
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scenza). Attraverso due minuscole incisioni situate nella pie-
ga inguinale, pressoché invisibili, il chirurgo aspira con delle 
speciali cannule il grasso posto immediatamente sotto la cu-
te dell’interno cosce, eseguendo quindi il risollevamento del-
la cute e delle strutture fasciali dei muscoli. L’intervento du-
ra circa un’ora, si può eseguire in anestesia epidurale o loca-
le con sedazione, e necessita di un giorno di ricovero. Al ter-
mine si dovrà indossare una speciale guaina elastocompressi-
va per due settimane. Qualche giorno di riposo a casa è neces-
sario per la rimozione dei punti e le medicazioni postopera-
torie. La ginnastica si potrà riprendere non prima di tre mesi 
dall’intervento perché l’eccessivo movimento potrebbe allar-
gare le cicatrici e renderle quindi più visibili. L’esposizione al 

sole è consentita dopo almeno un mese dall’operazione.

Radiofrequenza e ultrasuoni,
gli “sciogligrasso”
Qualcosa di meno invasivo? Sono sempre più nume-

rose a chiederlo. Questa esigenza viene assolta dalle due 
nuove tecnologie di cui oggi disponiamo: la Body Tite e 
la liposuzione ad ultrasuoni. L’obiettivo è sempre lo stes-
so: ottenere risultati significativi nel trattamento delle aree 
critiche, ripristinandone la tonicità e i contorni, conte-
stualmente a una riduzione del pannicolo adiposo. 

L’energia della 
radiofrequenza erogata 
provoca la liquefazione 
del tessuto adiposo, 
che contestualmente 
viene aspirato. Sopra, 
la liposuzione localizzata 
è il rimedio chirurgico per 
l’eliminazione definitiva degli 
accumuli localizzati di grasso 
o cellulite che affliggono 
l’interno cosce.
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quidi che si formano insieme alla rottura vengono poi drena-
ti esternamente con le classiche cannule utilizzate nella nor-
male liposuzione. Gli ultrasuoni lavorano tramite un apparec-
chio appoggiato sulla parte colpita da accumuli adiposi, op-
pure dall’interno tramite le stesse cannule a cui è collegato il 
dispositivo che invia le onde. Le incisioni cutanee necessarie 
per eseguire l’intervento sono identiche a quelle richieste per 
una liposuzione tradizionale, l’unica cosa che cambia è l’agen-
te fisico usato, quindi gli ultrasuoni al posto dell’“effetto-suc-
chio” dell’aspiratore. Possiamo immaginare l’effetto come la 
rottura di microbolle all’interno dei tessuti.  n

Partiamo dalla Body Tite o tonificazione a radiofrequen-
za. Si tratta di un macchinario composto da piccolissime 
cannule (simili per struttura alle cannule della liposuzio-
ne ma molto più sottili), che durante l’intervento di lipo-
suzione erogano anche radiofrequenza, in maniera unifor-
me e dalla potenza controllata, attraversando unidirezio-
nalmente i tessuti. L’energia della radiofrequenza erogata 
provoca la liquefazione del tessuto adiposo, che contestual-
mente viene aspirato. L’effetto aggiuntivo è la coagulazione 
dei vasi sanguigni, limitando al massimo il fastidio post-
operatorio. Contemporaneamente il riscaldamento del tes-
suto, controllato da sensori, determina la contrazione tri-
dimensionale del derma e del connettivo sub-dermico ri-
pristinando così il turgore e la compattezza cutanea (skin 
tightening). La Body Tite è una procedura minimamente 
invasiva, che trova largo impiego anche in associazione alla 
lipoaspirazione tradizionale, perché in

abbinamento all’asportazione del grasso in eccesso si pro-
cede a ricompattare l’elasticità cutanea. Un’altra tecnica poco 
invasiva è la liposuzione ad ultrasuoni. L’idea di base è quel-
la di utilizzare le onde sonore ultrasoniche che hanno il com-
pito di rompere le cellule adipose, grazie all’effetto termi-
co e cavitazionale (la cavitazione è un fenomeno 
consistente nella formazione di zone di 
vapore all’interno di un flui-
do che poi implodono). I li-

RADIOFREQUENZA E ULTRASUONI HANNO LA 
CAPACITÀ DI DANNEGGIARE SELETTIVAMENTE 
LA MEMBRANA CELLULARE DEGLI ADIPOCITI, 
PROVOCANDONE LA DISTRUZIONE.

Le onde sonore ultrasoniche 
hanno il compito di rompere le 
cellule adipose, grazie all’effetto 
termico e cavitazionale.

L’effetto perseguito L’effetto perseguito 
da queste da queste 
tecnologie è quello tecnologie è quello 
di rimodellare la di rimodellare la 
silhouette delle silhouette delle 
cosce, quando diete cosce, quando diete 
e attività fisica non e attività fisica non 
bastano.bastano.

030_32_Coscia_E45.indd   32030_32_Coscia_E45.indd   32 24/03/21   12:3124/03/21   12:31



Basta essere te stessa per essere perfetta.

www.seltecmedical.it

NATURALMENTE



 

A
l tempo della mascherina, 
gli occhi sono ancora più in 
evidenza, anche se da sempre 
rappresentano una zona 
critica: il nostro sguardo è un 

trasmettitore di emozioni, di stati d’animo, 
insomma è ciò che più attira l’attenzione 
durante una conversazione. Le occhiaie, 
le borse e le rughe del contorno occhi 
sono le principali responsabili di un aspetto 
stanco e invecchiato, e per giunta risultano 
particolarmente difficili da cancellare. È 
soprattutto la qualità della pelle della zona 
perioculare che contribuisce fortemente 
all’invecchiamento di questa zona. La 
pelle della palpebra inferiore, infatti, è già 
di per sé molto sottile al punto da lasciar 
trasparire vene e capillari, si disidratata 
facilmente per cui con più facilità si 
possono formare rughe e micro rughe, 
inoltre a questo livello la circolazione 
linfatica è più lenta e quindi più incline al 
ristagno di liquidi (borse). 

Con l’avanzare del tempo alla formazio-
ne di questi inestetismi contribuisce anche 
il riassorbimento osseo, con “erniazione” 
del grasso periorbitario, cioè di quel cusci-

NUOVA VITA AGLI OCCHI
A cura della Dott.ssa Concetta Santoro e della Dott.ssa Stefania Bizzarri 
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netto adiposo che circonda l’occhio. 
Questa zona, quindi, così delicata e 

particolare anche da un punto di vista 
anatomico, merita prodotti invettivi spe-
ciali che possano realizzare una bio-rige-
nerazione fisiologica della pelle attraver-
so la produzione di nuovo collagene ed 
elastina, proteine necessarie per il corret-
to turgore ed equilibrio cutaneo. A tale 
scopo la matrice extracellulare, cioè l’am-
biente che circonda le cellule così ricco di 
sostanze necessarie alla loro vita, può es-
sere arricchita e stimolata da un prodot-
to a base di acido ialuronico a basso peso 
molecolare e aminoacidi specifici per la 
produzione di collagene ed elastina.

Durante i processi di invecchiamen-
to si assiste non solo ad una riduzione nu-
merica dei fibroblasti (le cellule del der-
ma che producono nuovo collagene ed 
elastina) ma anche della loro attività me-
tabolica e conseguente riduzione del-
le componenti della matrice extracellu-
lare. Ecco quindi la necessità di un tratta-
mento che abbia come bersaglio proprio 
la matrice extracellulare ed i suoi com-
ponenti. Questo è particolarmente utile 
nell’invecchiamento cutaneo, perché ci 
consente di ristabilire l’apporto di sostan-
ze nutritive per il fibroblasta ma anche lo 
stimolo a produrre acido ialuronico, fibre 
collagene e fibre elastiche. Per indurre il 
fibroblasta a produrre nuova matrice ex-
tracellulare dobbiamo fornire uno stimolo 
ma anche sostanze nutritive idonee.

SUNEKOS 200 iniettivo è un nuovo trat-
tamento mirato alla stimolazione della 
matrice extracellulare. Non si tratta quindi 
di una banale biostimolazione o di un ge-
nerico skinbooster.

Studi clinici hanno messo in eviden-
za che nel corso di protocolli di 4 sessioni 
a distanza di 10 giorni, già dopo i primi 10 
giorni si evidenzia una apprezzabile ridu-
zione del profilo delle rughe ed un sensibi-
le ispessimento cutaneo. 

Durante le sedute successive si è po-
tuto apprezzare un miglioramento dell’i-
dratazione cutanea profonda, anco-
ra presente a sei mesi dalla prima seduta 
era, nonché un incremento della tonici-
tà cutanea e in generale un miglioramen-
to dell’estetica globale del volto. Un con-
creto aiuto, insomma, per donare ai no-
stri occhi la freschezza e la luminosità di 
un tempo.  #seltecpeople - www.seltecmedical.it
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La ricerca scientifica in medicina estetica ogni giorno 
fa passi da gigante, ed è proprio grazie a questa continua comparsa di nuove e 
più sicure tecnologie che è oggi possibile sostituire il bisturi con interventi di 

rimodellamento tramite filler di ultima generazione, sicuri ed efficaci

a cura della Redazione

Jawline contouring,
rimodellare la mandibola
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I
l mento e la linea mandibolare sono tipicamente aree 
del viso deputate a trasmettere bellezza legata a sicurez-
za e fiducia in se stessi. Un mento non ben proporzio-
nato può compromettere sensibilmente l’intera armo-
nia di un volto, anche quando dotato di tratti somatici 

perfetti. La proporzione del mento, infatti, deve essere ugua-
le a un terzo di tutto il viso. Molto spesso purtroppo, soprat-
tutto per caratteristica conformazione fisica, si presenta quel-
lo che si chiama “mento sfuggente”, oppure un mento ecces-
sivamente arretrato, spesso associato ad una linea mandibola-
re non ben demarcata.

Questo tipo di inestetismo è abbastanza diffuso, e contri-
buisce a formare un profilo del viso decisamente disarmonico. 
La ridefinizione mandibolare o contouring mandibolare (jaw-
line contouring) è la tecnica di medicina estetica che “ringiova-
nisce” o perfeziona la linea mandibolare, che col tempo tende 
a perdere definizione e linearità. Fino a ieri per rimodellarlo 
erano necessari interventi chirurgici, protesi o innesti di tes-
suto osseo. Oggi la soluzione a questo inestetismo ce la dan-
no i filler, prevalentemente a base di acido ialuronico (quindi 
naturali al 100%), praticati a livello del mento, lungo la linea 
mandibolare e sull’angolo mandibolare. Dotato di capacità di 
lifting, coesività ed elasticità specifici per il contouring man-
dibolare, il gel iniettabile è l’ideale per creare o ripristinare i 
volumi corretti nella zona del mento e della mandibola. L’in-
tervento è assimilabile alle più comuni iniezioni di filler: in-
fatti, il contorno della mandibola può essere trattato con i fil-
ler per regalare al viso un aspetto più giovanile, grazie alla cor-
rezione delle tipiche irregolarità della linea mandibolare che 
compaiono inevitabilmente con il passare degli anni. Il filler 
aggiunge e rimodella, piuttosto che rimuovere. La definizio-
ne del volto non avviene quindi svuotando o scavando il viso, 
bensì ridimensionando il volume sulla base di uno studio per-
sonalizzato del singolo caso. Il trattamento è ambulatoriale e 
abbastanza rapido (circa mezz’ora), dunque ideale per la “pau-
sa pranzo” perché subito dopo si può tornare tranquillamen-
te alle proprie attività quotidiane: dopo il trattamento è però 
necessario evitare il trucco per almeno 4-6 ore e/o usare pro-

In fase di consultazione il medico individua con la paziente 
le aree da trattare. Sotto, il mento e la linea mandibolare 
sono tipicamente aree del viso deputate a trasmettere 
bellezza legata a sicurezza e fiducia in se stessi.

dotti a base di acidi per 24 ore, sottoporsi a trattamenti ter-
mali, sauna o altre sorgenti di calore per almeno una settima-
na. Il contouring mandibolare consiste in alcune piccole inie-
zioni a livello dei punti che il medico valuta di dover tratta-
re per ripristinare tono, volume e idratazione. In fase di con-
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no in tutti i trattamenti con filler: arrossamento, lividi e gonfio-
re sono una possibilità, ma di solito scompaiono del tutto en-
tro una settimana. La tecnica da utilizzare e la profondità a cui 
iniettare il filler variano in funzione degli effetti che si vogliono 
ottenere. Per questo motivo e per evitare ogni rischio, è sempre 
opportuno rivolgersi a un medico estetico qualificato ed evitare 
assolutamente il fai-da-te. n

sultazione il medico individua con la paziente le aree da trat-
tare, si applica una crema anestetica ed a questo punto inizio 
il trattamento vero e proprio. L’impianto di gel iniettabile a 
base di acido ialuronico si effettua tramite delle microcannu-
le smussate che permettono il posizionamento del prodotto in 
maniera del tutto atraumatica.

Trattamento da ripetere
per mantenere i risultati
Durante il trattamento si può avvertire solo un leggero fa-

stidio, a parte rossori e/o gonfiori lievi, di rado piccoli ema-
tomi, che scompaiono rapidamente. Per attenuare il dolore e 
per ridurre il rischio di lividi si può utilizzare del ghiaccio.

Basteranno poche iniezioni di questo filler all’acido ialuro-
nico per scolpire la zona del mento e armonizzarla con il resto 
del volto. L’effetto è immediato e tende a migliorare nei gior-
ni successivi. La durata dell’effetto è variabile da paziente a pa-
ziente ed in base al tipo di prodotto utilizzato, in media si va 
dai 6 ai 12 mesi, dopo i quali sarà sufficiente sottoporsi a un ul-
teriore trattamento per mantenere l’effetto ottenuto. Non esi-
stono particolari controindicazioni generali, ma possono esser-
vene di specifiche, è anche per questo che la prima visita medi-
ca risulta di fondamentale importanza. Solo occasionalmente 
può presentarsi una leggera dolenzia (controllabile con l’assun-
zione di comuni antidolorifici), e in alcuni casi particolari dei 
piccoli ematomi. Gli effetti collaterali sono quelli che si rischia-

L’INTERVENTO SERVE A RIDEFINIRE UNA 
MASCELLA POCO PRONUNCIATA, SCOLPIRE UN 
MENTO SFUGGENTE O CREARE VOLUMI CHE 
CONFERISCANO MAGGIOR ARMONIA AL VOLTO.

Un mento non ben 
proporzionato può 
compromettere sensibilmente 
l’intera armonia di un volto, 
anche quando dotato di tratti 
somatici perfetti.

Il contouring mandibolare consiste in 
alcune piccole iniezioni a livello dei punti 
che il medico valuta di dover trattare per 
ripristinare tono, volume e idratazione.
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Lipostructure, il grasso
che ci fa belle

Il metodo lipostructure può, 
in alcuni casi, sostituire 
i tradizionali filler, ma 
soprattutto si presta 
ad essere utilizzato in 
casi in cui fino ad 
ora l’unica soluzione 
possibile passava 
attraverso interventi 
chirurgici ben più 
invasivi, correggendo 
numerosi difetti 
estetici con la 
rigenerazione 
dei tessuti 

di Elisa Provantini
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I
l grasso, opportunamente trattato, può essere conside-
rato non solo un filler biologico dai molteplici utiliz-
zi ma anche il veicolo di numerose cellule staminali ca-
paci di correggere in maniera definitiva numerosi difet-
ti estetici rigenerando i tessuti danneggiati. Lipostruc-

ture è una tecnica di utilizzo del grasso corporeo messa a pun-
to alla fine degli anni Ottanta e perfezionata su vari distretti 
corporei negli anni successivi, fino ai nostri giorni. Il procedi-
mento di trasformazione del grasso prelevato dal corpo in un 
filler naturale da infiltrare in altre aree si svolge in tre fasi. La 
prima inizia con il prelievo di grasso e sangue in aspirazione, 
attraverso sottili cannule (lipoaspirazione). La lipoaspirazione 
prevede piccolissime incisioni in aree nascoste come l’ombeli-
co, incisioni comunque invisibili nel tempo. Successivamen-
te, il grasso viene “processato” in una specifica centrifuga, ot-
tenendo anche cellule vasculo stromali (SVF) combinate con 
il Plasma Ricco di Piastrine (PRP): la frazione stromale vasco-
lare è quel reticolo di tessuto connettivo (stroma) e di vasi che 
sostengono le cellule adipose, essa contiene una certa quantità 
di cellule staminali, che hanno capacità rigenerative del tutto 
simili all e cellule del midollo osseo. Infine, il grasso viene in-
serito nelle aree identificate in fase preoperatoria (soprattutto 
viso, collo, seno), con cannule sottilissime atraumatiche. 

Tante applicazioni,
anche in campo sociale

Tutte le procedure sono eseguite nella medesima seduta 
operatoria, in anestesia locale o con sedazione, in funzione del 
volume di grasso da trattare e della tipologia di paziente. In-
fatti, dal punto di vista pratico, la preparazione di SVF ha il 
vantaggio innegabile della preparazione estemporanea: può 
essere somministrata pochi minuti dopo il prelievo del tessu-
to adiposo dal paziente, durante la stessa seduta operatoria. 

Rispetto al lipofilling tradizionale, in questo caso il grasso au-
tologo può essere utilizzato in campo estetico non solo come 
filler biologico dai molteplici utilizzi, ma anche e soprattut-
to il veicolo di un elevato numero di cellule staminali normal-
mente presenti nel tessuto adiposo. Con la metodica del li-
postructure si sfruttano totalmente le loro capacità totipoten-
ti (ossia in grado di dare origine ad un intero organismo, in 
quanto man mano che procedono con lo sviluppo si differen-
ziano in linee cellulari ben precise e selettive), manifestando 
la capacità di correggere in maniera definitiva difetti congeni-
ti, malattie degenerative o migliorare le aree cutanee lesiona-
te da ustioni o radiazioni. Insomma, non si tratta più di riem-
pire soltanto, ma anche e soprattutto di rigenerare i tessuti, 
obiettivo ambizioso e ormai a portata di mano di tutta la chi-
rurgia estetica e ricostruttiva.

Le applicazioni di questa tecnica sono numerose e interes-
sano ogni parte del corpo. È ideale per piccoli aumenti di vo-

È ideale per piccoli aumenti di volume del seno, senza l’uso 
di protesi, con un risultato particolarmente naturale, ottenuto 
mediante un composto assolutamente inerte e sicuro.

Sul viso si possono 
efficacemente 

correggere volumi, 
ridisegnare il profilo, 
ma anche migliorare 

e nutrire i tessuti 
in corso di 

di lifting.
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lipoaspirazione si può abbinare, nel corso dello stesso inter-
vento chirurgico, un innesto di parte del grasso aspirato, co-
sì da rimodellare il profilo corporeo in maniera assolutamen-
te precisa. È il massimo del vantaggio: si toglie dove è trop-
po e si mette dove manca! Ma come già accennato l’utilizzo 
del grasso autologo va oltre il campo puramente estetico, rive-
landosi efficace anche in quello sociale, cioè nell’ambito della 
chirurgia ricostruttiva: in particolare sta avendo successo nel 
trattamento di cicatrici retraenti o depresse e nel trattamen-
to delle ustioni, dove il tessuto, non essendo elastico, crea in-
numerevoli disagi non solo estetici ma anche funzionali. È or-

mai routine proporre a questi pazienti non solo un in-
tervento chirurgico tradizionale con espanso-

ri tissutali o revisioni delle cicatrici, ma an-
che innesti di grasso per ammorbidire i 

tessuti, renderli più elastici e stimolan-
done il trofismo. In ambito oncologi-
co, lipostructure è stato a lungo uti-
lizzato in pazienti con esiti di neo-
plasie mammarie, sottoposte ad in-
terventi chirurgici demolitivi o te-
rapie di radioterapia. La metodica 
viene proposta dopo un interval-
lo libero da malattia di cinque an-

ni: a questo punto si inizia a tratta-
re la mammella in modo da correg-

gere gli esiti di mastectomie o terapie 
radianti. In questo campo occorre però 

intervenire con estrema cautela, proprio 
a causa del fatto che nel grasso e nella sua 

matrice extracellulare sono contenuti elementi 
totipotenti. n

lume del seno, senza l’uso di protesi. Il tessuto adiposo, per 
quanto arricchito con SVF e/o PRP, è sempre soggetto ad una 
quota di riassorbimento nel tempo specialmente nei primi 
6-10 mesi. In alcuni casi è necessario ripetere la procedura per 
raggiungere un volume adeguato. Il vantaggio è quel-
lo di avere un risultato particolarmente natura-
le, ottenuto mediante un composto assolu-
tamente inerte e sicuro. Di solito, c’è un 
riassorbimento di circa il 25% di gras-
so, per cui vanno pianificati, insieme 
con la paziente, più interventi, ne-
gli anni successivi, al fine di ottene-
re un risultato stabile e duraturo. 
Sul viso si possono efficacemen-
te correggere volumi, ridisegna-
re il profilo, ma anche migliorare 
e nutrire i tessuti in corso di inter-
venti di lifting. Quindi, se in alcu-
ne pazienti il grasso viene usato co-
me un filler, in altre lo si utilizza co-
me substrato su tutto il viso, nell’am-
bito di un intervento chirurgico, così da 
enfatizzare ed amplificare i risultati. Il viso 
risulterà più tonico, più teso e la cute più idra-
tata e nutrita. Sottoponendosi ad un intervento di 

IL TESSUTO ADIPOSO E IL PRP SONO 
ACCOMUNATI DALLA GRANDE DENSITÀ DI 
CELLULE STAMINALI CARATTERIZZATE DA UNA 
NOTEVOLE CAPACITÀ RIGENERATIVA.

Con questa tecnica si ottiene il 
massimo del vantaggio: si toglie dove 
è troppo e si mette dove manca! 
Nel tondo, il grasso aspirato viene 
“processato” in una specifica centrifuga, 
ottenendo anche cellule vasculo 
stromali (SVF) combinate con il Plasma 
Ricco di Piastrine (PRP).
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G
li italiani vanno pazzi per i tatuaggi: sono circa 7 
milioni (quasi il 13% della popolazione totale) co-
loro che hanno scelto di comunicare con la propria 
pelle passioni, amori, tifo o credenze religiose. Ep-
pure siamo ancora lontani da Canada e Stati Uni-

ti, dove una persona su quattro sfoggia un tatuaggio sul proprio 
corpo, e ancor di più da Lussemburgo e Ungheria, dove i tatua-
ti raggiungono e superano la metà dell’intera popolazione. Un 
tempo tatuarsi era un vezzo essenzialmente maschile, oggi pe-
rò la tendenza si è addirittura invertita, con le donne ormai in 
leggera ma costante superiorità numerica. Del resto, negli ulti-
mi anni tatuarsi è divenuto un vero fenomeno culturale, eleva-
to a vera e propria forma d’arte ma non solo. Il suo utilizzo ha 
trovato spazio nel mondo dell’estetica per la correzione di lab-
bra, ciglia, sopracciglia, ma anche in settori assai meno “frivoli” 
come nell’oncologia per le donne sottoposte a chemioterapia, 
o nella chirurgia plastica nella ricostruzione dell’areola mam-
maria dopo intervento demolitivo al seno. Ma cosa fare se ci si 
pente, ovvero si vuol tornare come mamma ci ha fatto? Come 
cancellare magari un nome legato ad un amore non più esisten-
te, o un disegno che prima tanto ci inorgogliva e che adesso in-
vece ci mette in imbarazzo? Specialmente i più giovani, soggetti 
a facili suggestioni, possono svegliarsi una mattina e scoprire di 
aver cambiato idea su questo o su quella… e quindi sul suo ri-
cordo impresso sulla propria pelle. Ma neppure i vip sfuggono 
al pentimento: Victoria Beckam,

Angelina Jolie, Belen Rodriguez e Katy Perry sono solo al-
cuni nomi di tanti personaggi famosi che a un certo punto del-
la loro vita hanno deciso di rimuovere un tatuaggio dal proprio 

Se c’è una moda che non conosce 
battute d’arresto tra i 

giovanissimi come tra i meno giovani 
è quella di tatuarsi. Le mode però 

rischiano di andare troppo oltre, e chi 
esagera arriva a coprirsi di tatuaggi 

intere parti del corpo. Ma cosa fare se 
ci si pente, ovvero se si vuol tornare 

indietro con a pelle immacolata?

di Elena Cappelletti

Quel tatuaggio non mi 
piace più… e adesso?
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corpo. Operazione, diciamolo subi-
to, non altrettanto semplice come è 
invece quella di tatuarsi la pelle. È 
importante infatti premettere che 
la rimozione potrà lasciare delusi, 
in quanto i risultati dipenderanno 
da vari fattori, come l’estensione del 
disegno (più è grande, più numero-
se saranno le sedute necessarie), la 
profondità del pigmento (più è pro-
fondo, più è difficile da rimuovere), 
i colori usati (colori più scuri hanno 
più probabilità di essere rimossi: ad 
oggi non esiste nessun laser capace 
di rimuovere il pigmento bianco né 
il fluorescente, e si possono avere ri-
sultati solo parziali per i colori gial-
lo, azzurro e verde) e la sede. C’è da 
dire che più il disegno è stato fatto 
preciso, nel dettaglio, più complica-
to sarà rimuoverlo. A questo propo-
sito, sarebbe opportuno, per chi si appresta a farsi tatuare, pre-
vedere di poter cambiare idea e raccomandare all’artista che si 
accinge al lavoro di operare in modo che sia possibile un giorno 
cancellarlo senza eccessive complicazioni: la scelta del disegno e 
dei pigmenti deve tenerne conto. 

Trattamento combinato,
efficacia garantita
Oggi lo strumento più impiegato per la rimozione dei ta-

tuaggi è il laser, in particolare la generazione di laser Q-
Switched (ND-yag, Ruby, Alexandrite), il laser ablativo pulsa-
to Erbium Yag 2940 e il recente Pico laser, in grado di polve-
rizzare il pigmento in microparticelle erogando energia eleva-
tissima in tempi calcolabili in picosecondi (un picosecondo: 
un millesimo di miliardesimo di secondo!). Il piccolo spot di 
luce emesso dal laser ha una particolare lunghezza d’onda che, 
grazie alla fototermolisi selettiva, attraversa la cute senza dan-
neggiarla e viene selettivamente assorbito dal pigmento colo-
rato presente nel tatuaggio che vogliamo trattare. Il pigmen-

to così colpito viene scaldato e distrutto in un tempo brevis-
simo (nano o picosecondi), il calore generato riesce così a di-
struggere solo il bersaglio colorato risparmiando i tessuti cir-
costanti e viene poi eliminato attraverso la cute cancellando 
via via il tatuaggio. Le tecniche singole per la rimozione dei ta-
tuaggi hanno da sempre presentato fenomeni secondari inde-
siderati e offerto risultati finali non sempre ottimali (cancella-
zione solo parziale, ad esempio solo di certi colori). Non tutti i 
tatuaggi ovviamente sono uguali: variano il colore, il tipo d’in-
chiostro, l’estensione del disegno. Ogni pigmento viene trat-
tato con un laser differente, la cui scelta si basa sulla lunghez-
za d’onda che più si avvicina a quella del colore del pigmen-
to del tatuaggio. Il Laser ND-yag, ad esempio, è indicato per 
tatuaggi che presentano colori non troppo scuri; il laser ruby 
(rubino), è molto efficace per la rimozione dei tatuaggi di co-
lore rosso; il laser alexandrite invece è molto indicato sia per i 
colori scuri come nero e blu, sia per i colori a base rosso/aran-
cio, perché è in grado di emanare differenti lunghezze d’onda. 
Pertanto gli specialisti della laserterapia hanno escogitato di-
versi sistemi combinati, dimostratisi di gran lunga più efficaci 
e definitivi. Ad esempio, attraverso il sistema laser Erbium Yag 
con bersaglio acqua si asporta tutto lo strato corneo della pel-
le e parzialmente l’epidermide, tale azione si ripercuote su un 
potenziamento dell’azione del laser Q-S che viene utilizzato in 
un secondo tempo. La rimozione del corneo e dell’epidermi-
de espone infatti in modo diretto il pigmento del tatuaggio lo-
calizzato nel sottostante derma superficiale e medio, inoltre la 
mancanza dello spessore del corneo aumenta l’efficacia pene-
trativa del raggio laser Q-S, per la scomparsa del fenomeno fi-
sico di riflessione; altro effetto è la diminuzione del fenome-
no dell’attenuazione del raggio laser Q-S, favorita dalla minore 
distanza da attraversare del raggio laser per raggiungere il ber-
saglio. Tale miglioramento dell’accoppiamento ottico tra laser 
e bersaglio si traduce in una disponibilità maggiore di energia 
da indirizzare sul bersaglio stesso, che avrà come conseguen-

Non sono necessariamente laser più potenti a garantirci la 
rimozione completa del tatuaggio, ogni tipo di pigmento può 
essere trattato e rimosso da lunghezze d’onda specifiche e mirate.

Più il disegno è 
stato fatto preciso, 

nel dettaglio, più 
complicato sarà 

rimuoverlo.
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Un tempo 
tatuarsi 
era un vezzo 
essenzialmente 
maschile, oggi però 
la tendenza si è 
addirittura invertita, 
con le donne ormai 
in leggera ma costante 
superiorità numerica.

La carbossiterapia è una procedura non 
chirurgica utilizzata in medicina estetica, in 
cui viene somministrata anidride carbonica al-
lo stato gassoso da un macchinario specifico per 
via sottocutanea o intradermica attraverso degli 
aghi di piccolissime dimensioni. L’anidride carbo-
nica per alcuni secondi gonfia l’area trattata: si crea 
così un enfisema superficiale che viene riassorbito in 
pochi attimi. L’aumento della circolazione locale, favoren-
do l’aumento del flusso ematico, migliora - accelerandolo - lo 
smaltimento delle scorie, in questo caso delle particelle del pig-
mento colpito e frantumato dal raggio del laser. 

Parola d’ordine:
niente fretta
Il successo dell’utilizzo di tecniche combinate (2-3 sistemi 

in un unico trattamento) rispetto a una singola dipende in ul-
tima analisi dal fatto che la resistenza assoluta alla rimozione 
dei tatuaggi è spesso da ricercare nella presenza di pigmenti 
manipolati e talora “personalizzati” dai maestri del tatuaggio. 
Quindi non sono necessariamente laser più potenti a garan-
tirci la rimozione completa del tatuaggio, occorre piuttosto 
concentrarsi sui bersagli per far sì che ogni tipo di pigmento 
possa essere trattato e rimosso da lunghezze d’onda specifiche 
e mirate dei laser. Prima di intervenire con uno di questi la-
ser è assolutamente necessario effettuare un test sulla pelle per 
verificare se il laser può essere efficace o se è indicato o meno 
nel caso specifico. A seconda della grandezza del tatuaggio, o 
della profondità del disegno, occorreranno talvolta anche più 
sedute, generalmente non più di 5-6.

Maggiore è il tempo che intercorre tra una seduta e la suc-
cessiva, minore sarà il numero complessivo di sedute e miglio-
ri saranno i risultati: con il giusto tempo a disposizione (6-8 set-
timane), infatti, il sistema macrofagico riesce a drenare tutto il 
pigmento distrutto e la cute sovrastante si rigenera nel miglio-
re dei modi. È consigliabile eseguire i trattamenti solo su cu-
te non abbronzata, e applicare una specifica crema anestetica 
un paio di ore prima di ogni seduta per ridurre al minimo il di-
scomfort. Nell’immediato post-trattamento è fondamentale non 
esporsi al sole e, in estate, proteggere la pelle con creme e oli con 
il massimo grado di protezione. Si ricordi sempre che la rimozio-
ne del tatuaggio richiede pazienza e possono essere necessarie al-
cune sedute in più rispetto al numero stimato. Anche se oggi ci 
sono ottime possibilità di eliminare un tatuaggio, il consiglio è 
quello di rivolgersi solo a professionisti capaci di operare in mo-
do che i loro “capolavori” non siano “per sempre”. Le mode, co-
me gli amori, vanno e vengono ma la nostra pelle rimane. n

za un maggior effetto nella produzione di foto-frantumato, sia 
per fenomeni termici che per fenomeni foto-acustici. Anche 
le dimensioni del foto-frantumato saranno più piccole rispet-
to alla tecnica singola basata sulla sola azione del laser Q-S. Un 
altro sistema prevede l’utilizzo combinato di laser Nd-YAG a 
doppia lunghezza d’onda (1064 e 532 nanomicron) in grado 
di lavorare non solo in modalità Picosecondi (energia emes-
sa fino a 800 mJ con una potenza di 1,8 GW) ma anche in Q-
Switched a singolo e doppio impulso, e di un laser Ruby 694 
nm in grado di emettere fino a 1,2 J di energia in modalità Q-
Switched. Questa combinazione di laser permette di rimuo-
vere egregiamente i tatuaggi di tutti i colori, ad eccezione del 
giallo e del bianco. Il ruolo sinergico della carbossiterapia è poi 
di notevole importanza in quanto la riabilitazione del letto lin-
fatico garantisce un miglioramento della rimozione delle parti-
celle del pigmento foto-frantumato, inoltre la risposta immu-
nitaria sarà più efficace grazie alle minori dimensioni delle par-
ticelle stesse, che ne faciliteranno il trasporto e lo smaltimento 
attraverso il sistema linfatico. 

UN TRATTAMENTO LASER MAL ESEGUITO POTRÀ 
LASCIARE CICATRICI, QUINDI È DECISAMENTE 
CONSIGLIABILE RIVOLGERSI AD UN 
MEDICO ESTETICO SPECIALIZZATO NEL SETTORE.

Tatuarsi è divenuto un vero fenomeno culturale, elevato a vera e 
propria forma d’arte ma non solo.
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I
l sonno, specialmente nella sua fase REM (acronimo di 
Rapid Eye Movement), durante la quale si fanno i sogni 
più intensi, è il momento in cui gli antiossidanti ven-
gono prodotti in grande quantità per combattere i ra-
dicali liberi, ma anche quello in cui l’ormone della cre-

scita, responsabile della riparazione e rigenerazione di cellule e 
tessuti, viene rilasciato dal lobo anteriore dell’ipofisi. Durante 
il sonno, come conseguenza della profonda attivazione del si-
stema nervoso parasimpatico, i vasi sanguigni si dilatano per 
aumentare il flusso di sostanze nutritive e di ossigeno verso la 
pelle, fenomeno che aiuta anche a rimuovere le tossine e a do-
narci una carnagione più brillante.

Al tempo stesso viene rilasciata la melatonina, il cosid-
detto “ormone del sonno”, il cui effetto antiossidante è un 
eccellente aiuto naturale per combattere l’invecchiamento 
della pelle.

Una sapiente preparazione serale
per svegliarsi più belle
Di notte possiamo beneficiare anche del “servizio ripara-

zione”, assicurato dai  telomeri, una sorta di “tappini protet-
tivi” posizionati alle estremità dei nostri cromosomi a prote-
zione del DNA. I telomeri più lunghi sono associati a cellu-
le giovani e sane, i più corti sono invece responsabili di un in-
vecchiamento cellulare prematuro e accelerato.

Salute e bellezza sono strettamente 
associate a un buon sonno, che produce 

l’ormone della crescita: il corpo si 
rigenera e ripara i danni subiti durante 
il giorno dai fattori ambientali. Ma se 

procurarsi un buon sonno è essenziale, 
alla sua azione benefica va associata 

una cura particolare della pelle

di Stefania Bizzarri

Il sonno ci fa belle:
ecco come utilizzare 

la sua azione benefica
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I telomeri tendono ad accorciarsi in modo naturale con 
l’età, ma eventi come lo stress ossidativo possono accelerarne 
il processo di restringimento, con le conseguenze negative che 
esso comporta.

Per fortuna, il nostro corpo produce un enzima chiamato 
telomerasi, che riassume e allunga i telomeri accorciati, pre-
venendo o rallentando l’invecchiamento cellulare. Il sonno ri-
storatore stimola l’enzima telomerasi, contribuendo così a far-
ci vivere meglio e più a lungo.

Un buon sonno non è solo essenziale per mantenere l’acu-
tezza mentale, ma è indispensabile per una pelle sana e lumino-
sa. L’ideale sarebbe dormire dalle sette alle nove ore per notte; 
basti pensare che anche i cosmeceutici più performanti si mo-
strano meno efficaci senza un sonno di qualità come base.

Che cosa utilizzare quindi nella routine serale per procu-

Mentre dormiamo viene 
rilasciata la melatonina, 

il cosiddetto “ormone 
del sonno”, il cui effetto 

antiossidante è un eccellente 
aiuto naturale per combattere 

l’invecchiamento della pelle.
Nella foto sopra, l’Amamelide 

(Hamamelis virginiana) è 
utilizzata proprio per la sua 
azione calmante, anche nei 

cosmetici.
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mide attraverso particolari sostanze naturali. Tra i vari ingre-
dienti attivi, contiene:

• L.C.E, ricco di rame, vitamina A, vitamina E (Toco-
ferolo), derivati della vitamina D e SheaButter: addolcen-
te e super idratante, riduce notevolmente la perdita d’acqua 
dell’epidermide. 

• Amamelide (Hamamelis virginiana), utilizzata proprio 
per la sua azione calmante, anche nei cosmetici per i bambini. 

• Acido Fumarico, naturalmente presente nelle nostre cel-
lule, influenza una corretta metabolizzazione dell’ossigeno 
da parte delle cellule con una minore produzione di radica-
li liberi.

• Estratto di nocciola, ricco di Sterolo (un precursore del-
la vitamina D).

• Amino guandina, un vero ingrediente anti-age, guida i dan-
nosi radicali liberi contro gli zuccheri che tendono ad avvinghia-
re e quindi irrigidire le fibre di collagene della nostra pelle.

Tutti questi prodotti devono essere applicati durante il ba-
gno, ma prima di entrare nella vasca è consigliabile l’appli-
cazione di una maschera antiossidante al limone da tenere in 
frigorifero. Dopo che la maschera è assorbita in 5-10 minuti, 
va lasciata sulla pelle e si stende il contorno occhi come fos-
se un impacco nella zona perioculare. Dopo altri 10 minu-
ti si applica un balsamo labbra e a seguire la maschera rivita-
lizzante, si lascia in posa questa sinergia di layers circa 25 mi-
nuti e si risciacqua con una lavette in cotone imbevuta di to-
nico alla rosa.

Dopo il bagno si può utilizzare l’acqua termale da ne-
bulizzare su viso e collo e applicare un gel all’acido 

ialuronico.
La domanda a questo punto è: ma bisogna de-

dicarsi tutte le sere a questo elaborato rito di bel-
lezza (ma non solo, ne giova in salute anche la 
psiche)? La risposta è: sarebbe l’ideale per chi ha 

la fortuna da dedicare tante attenzioni a se stessa, 
ma due-tre sere alla settimana possono bastare, a 

patto di non trascurare mai, assolutamente mai, la 
beauty routine di cui parliamo spesso su questa ri-

vista. n

rarsi un risveglio luminoso per la nostra pelle? Alcune formu-
le cosmetiche sono appositamente studiate per l’uso alla se-
ra, applicate immediatamente prima di andare a letto, per-
ché agiscono in sinergia con le sostanze fisiologiche prodot-
te dall’organismo durante la notte. Formulazioni con antiossi-
danti, retinoidi e formule proteiche sono in cima alla lista per 
il rinnovamento cellulare notturno.

Tutte le sostanze alleate
della pelle (ma non solo)
Se il nostro sonno è frequentemente disturbato, oppure se 

si è reduci da un jet-lag, esperienza sempre stressante, è indi-
cato un homefacial per rinfrescare il viso e togliere i segni del-
la stanchezza. Si procede preparando il bagno con un bicchie-
re di aceto di mele: mentre l’acqua scorre riempiendo la vasca, 
posizionare a portata di mano un contorno occhi e una cre-
ma dalla formulazione extra ricca con L-Fitosterolo, un cristal-
lo liquido di derivazione botanica con una configurazione mo-
lecolare corretta appositamente per essere ben recepita dal-
la pelle. Questo ingrediente nutre direttamente la matri-
ce naturale di cristalli liquidi dell’epidermide e del der-
ma, armonizzandola ed equilibrandola, permetten-
do risultati superiori nella cura vera e propria del-
la pelle ed aprendo la strada a nuove tecniche an-
ti-aging. L’azione del cristallo liquido organico 
L-Fitosterolo è particolarmente apprezzabile 
sul contorno occhi in quanto ha un rapido 
e potente effetto anti-età. 

Segue una maschera che provvede a 
un’efficace rivitalizzazione dell’epider-

L-FITOSTEROLO È UNA SOSTANZA DI 
DERIVAZIONE BOTANICA CHE NUTRE LA 
MATRICE DI CRISTALLI LIQUIDI 
DELL’EPIDERMIDE E DEL DERMA, 
ARMONIZZANDOLA ED EQUILIBRANDOLA.

50

Un buon sonno non è solo 
essenziale per mantenere 

acutezza mentale ma è 
anche per conservare la 

pelle sana e luminosa.
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FRUTTO DELLA RICERCA 
MADE IN ITALY UN’ESCLUSIVA 

LINEA ANTI-ETÀ AD AZIONE 
INTENSIVA: BIOLIFTAN

L
a pelle giovane ha un’alta 
concentrazione di collagene ed 
elastina, che insieme aiutano a 
mantenerla tonica e compatta. 
Quando invecchiamo però la 

concentrazione di queste importanti sostanze 
si riduce progressivamente (il collagene 
diminuisce di circa 1% all’anno). La pelle 
pertanto risulta meno compatta e tonica e le 
rughe diventano sempre più marcate. Con oltre 
35 anni di esperienza nella ricerca e nella cura 
della pelle il team R&D di Biogena-Valetudo ha 
sviluppato formulazioni capaci di contrastare i 
principali segni dell’invecchiamento cutaneo. 

Bioliftan è un trattamento intensivo antietà, che 
si basa su uno straordinario complesso molecola-
re, il Sibanid SG capace di proteggere la struttura 
dell’acido ialuronico naturalmente presente all’in-
terno della nostra pelle, inibendo l’attività dell’en-
zima ialuronidasi.  Bioliftan è efficace sia nei con-
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fronti del chrono-ageing, l’invecchiamento 
geneticamente determinato (invecchia-
mento cutaneo intrinseco), sia nei confron-
ti del photo-ageing, l’invecchiamento cu-
taneo foto-indotto, dovuto agli effetti cu-
mulativi del sole sulla pelle. Tutti i prodotti 
della linea Bioliftan sono caratterizzati da 
alte concentrazioni di Sibanid SG ma an-
che dalla presenza di altri importanti attivi 
che svolgono azioni specifiche su chrono-
ageing e/o photo-ageing.

BIOLIFTAN DAY CREAM è una crema da 
giorno progettata per agire su chrono e 
photo-ageing. Contiene concentrazioni 
molto alte di Sibanid SG, associato a cel-
lule staminali di origine botanica e Acido 
Ellagico, un potente rassodante cutaneo 
estratto dal melograno. La sua formula è 
caratterizzata da un spf 15.

BIOLIFTAN GOLD CREAM è una cre-
ma da giorno per applicazioni quotidia-
ne, in cui il Sibanid SG agisce in associazio-
ne con uno speciale complesso Oro-pep-
tidico (Oro Puro colloidale coniugato con 
Bio-peptide) e con il Coenzima Q10 co-
me fattore rigenerante e anti-ossidante. La 
formula di Bioliftan Gold Cream è studia-
ta per agire con elevata efficacia su tutti i 
più comuni segni di photo-ageing, rughe, 
macchie scure, perdita di compattezza e 
di elasticità. La sua formula è caratterizza-
ta da un spf 30.

BIOLIFTAN GOLD ESSENCE è il prodot-
to della linea che esprime la massima ef-
ficacia, studiato per agire selettivamen-
te sui punti in cui i segni del photo-ageing 
sono particolarmente evidenti. Si appli-
ca in piccole quantità direttamente sull’in-
cavo delle rughe e sulle macchie scu-

re. Agisce in maniera estremamente im-
pattante sul photo-ageing ma anche sul 
chrono-ageing.

BIOLIFTAN CONCENTRATE è un 
trattamento intensivo anti-ageing, antigra-
vità, ad effetto immediato, basato su altis-
sime concentrazioni di Sibanid SG e su cel-
lule staminali di origine botanica. La sua 
formula comprende inoltre principi decon-
tratturanti e mitiganti degli stati di tensione 
cutanea, che favoriscono una rapida ridu-
zione delle rughe d’espressione ed un ef-
fetto lifting immediato e di lunga durata.

BIOLIFTAN EYE COUNTOUR è un sie-
ro concentrato che affronta, previene e ri-
solve tutti i problemi estetici che posso-
no interessare la delicata zona del contor-
no occhi: riempie e rinforza i tessuti, ridu-
ce i gonfiori e i segni scuri sotto gli occhi, 
contrasta i cedimenti cutanei; minimizza 
le rughe d’espressione e gli altri segni d’e-
tà; lenisce arrossamenti e irritazioni alle 
palpebre.

BIOLIFTAN CLEANSING MOUSSE è una 
mousse detergente studiata per pulire e 
nello stesso tempo idratare e tonificare tut-
ti i tipi di pelle, normale, secca e/o sensi-
bile. E’ un indispensabile coadiuvante nei 
trattamenti di ringiovanimento cutaneo; 
ideale al mattino per risvegliare la vitalità 
della pelle e alla sera per eliminare trucco 
e impurità.

BIOLIFTAN GEL MASK è un prodotto 
speciale che svolge una forte azione ri-
paratrice e lenitiva, calmando irritazio-
ni, bruciori, arrossamenti e prurito. È una 
maschera gel istantanea che, applicata in 
strato sottile, diventa invisibile e quindi può 
essere lasciata in posa fino a completo 
assorbimento.
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Le risorse di Gaia, il 
nostro pianeta, non sono 
illimitate, i danni causati 
dal loro insensato 
sfruttamento sono 
purtroppo sempre 
più visibili e se non 
si correrà in fretta ai 
ripari le conseguenze 
saranno catastrofiche. 
Anche le nostre 
piccole azioni quotidiane 
possono fare la 
differenza: lo shopping 
è tra queste

di Mirella Magrelli

Green Shopping, acquistare 
in modo sostenibile

54 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

054_56_Nuove tendenze_E45.indd   54054_56_Nuove tendenze_E45.indd   54 24/03/21   12:3424/03/21   12:34



MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA  55

E
cosostenibilità è la parola magica che (forse) salverà 
il nostro pianeta e noi stessi, che ne siano i più in-
gombranti abitatori e i più accaniti sfruttatori. Se 
abbiamo davvero a cuore il futuro di Gaia (e quin-
di anche il nostro), cercare di essere consumatori 

più consapevoli diventa fondamentale. Ciò non vuol dire ri-
durre ai minimi termini la nostra voglia di shopping, ma solo 
mettere in pratica alcune piccole accortezze e riflettere qual-
che secondo prima di lanciarsi in un acquisto, indirizzandosi 
su acquisti green e a prova di sensi di colpa. In cima alla lista 
delle pratiche sostenibili c’è senza dubbio il vintage. Ricicla-
re abbigliamento di seconda mano è una pratica ecologica e 
conveniente, oltre che divertente perché ci dà l’opportunità di 
trovare occasioni impensabili girando per i tanti mercatini e 
negozi specializzati in abiti ed accessori vintage e second hand. 
Dare nuova vita a vestiti, borse e accessori non è solo di super 
tendenza, ma è anche un modo efficace per evitare di intacca-
re ulteriormente le risorse del pianeta. E il nuovo? Da diverso 

tempo le aziende del sistema moda - settore tra i più 
impattanti a livello ambientale - si stanno impe-

gnando a rendere la loro produzione più soste-
nibile, preso atto che è in continuo aumento il 
numero dei consumatori sempre più consape-
voli ed esigenti che non si accontentano più 
di capi belli da indossare, ma desiderano an-

che sapere come tali capi vengono prodot-
ti e vogliono accertarsi che i modi, tempi 
e luoghi di produzione non contribuisca-
no a deteriorare le condizioni ambientali 

del pianeta e le condizioni lavorative del personale addetto al-
la produzione, che in molti paesi in via di sviluppo è costretto 
a compiere il proprio lavoro in condizioni di miseria e sfrutta-
mento. Questa proposta di moda punta a lavorare con mate-
rie prime meno inquinanti, ridurre gli sprechi nella produzio- ®

SECONDAMANO

Riciclare abbigliamento di seconda mano è una pratica ecologica 
e conveniente, oltre che divertente. Sotto, si possono trovare 
occasioni impensabili girando per i tanti mercatini e negozi 
specializzati in abiti ed accessori vintage e second hand.
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ti nel ciclo produttivo della moda è un altro argomento-chia-
ve per l’ecosostenibilità, in particolare la produzione di abiti e 
accessori che molto spesso avviene in paesi in cui non vengo-
no garantiti salari minimi o condizioni di lavoro accettabili, 
con ricorso a sfruttamento e abusi di vario tipo. A tale riguar-
do anche i grandi marchi ormai si stanno sempre più renden-
do conto che un modo spregiudicato di “fare moda” può rive-
larsi un boomerang per la loro immagine di brand e si stanno 
muovendo con decisione nella direzione della moda (e quindi 
dell’acquisto) sostenibile.

E il sempre più diffuso e-shopping? Diciamocelo franca-
mente, acquistare online un pezzo sostenibile per poi 

farselo recapitare magari a centinaia di chilometri 
di distanza non è certo il massimo della so-

stenibilità! Il trasporto su gomma e quel-
lo aereo contribuiscono infatti in misu-

ra notevole all’inquinamento ambien-
tale, per non parlare degli imballag-
gi (spesso e volentieri in plastica o in 
carta non riciclata). Sarebbe quin-
di preferibile optare - quando pos-
sibile - per il tradizionale shopping 
“offline”, cercando allo stesso tem-
po di limitare o almeno ottimizza-

re al massimo quello in rete. Come? 
Evitando ad esempio di ordinare un 

solo pezzo per volta - basta organizzarsi 
con amici e parenti per fare un ordine cu-

mulativo e ammortizzare così anche le spe-
se di spedizione - oppure acquistando da tutti 

quei negozi online che utilizzano packaging in mate-
riali riciclati o biodegradabili.

Insomma, la filosofia alla base del green shopping è less is 
more: sì alla moda sostenibile, no al fast fashion e al risparmio 
ad ogni costo, a scapito non solo della qualità ma anche della 
vita del nostro pianeta.  n

ne (come i costi di acqua ed elettricità) e produrre parti dure-
voli e di qualità, stimolando il consumo consapevole. Opta-
re per capi realizzati con materiali ecologici può aiutarci a ri-
durre il nostro impatto ambientale. Prediligere perciò tessu-
ti come il cotone bio, la canapa e il bambù (che non ri-
chiedono l’uso di pesticidi per la coltivazione), 
il Lyocell e il Modal (tessuti di origine natu-
rale estratti dalla cellulosa degli alberi di 
eucalipto e faggio), o ancora i filati rige-
nerati e quelli ricavati dalla plastica ri-
ciclata e dal nylon delle reti da pe-
sca. È sempre meglio poi preferire 
capi tinti con colori vegetali o con 
l’impiego di tecniche a basso impat-
to ambientale (spesso identificabili 
dall’etichetta Oeko-Tex). 

Ambiente e salute,
binomio inscindibile
Inoltre, il modello sostenibile pro-

pone una produzione sia a ridotto impat-
to ambientale, sia senza sfruttamento dei la-
voratori e con una remunerazione più equa per 
gli stessi. In alcune zone del Terzo Mondo, dove la 
produzione di capi di abbigliamento non è regolata da norme 
specifiche sulla protezione ambientale (o dove tali norme ven-
gono più facilmente infrante), la salute di milioni di perso-
ne è già compromessa o rischia di esserlo in misura dramma-
tica. Il miglioramento delle condizioni dei lavoratori coinvol-

IL MODELLO SOSTENIBILE PROPONE UNA 
PRODUZIONE SIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, 
SIA SENZA SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI E CON 
UNA REMUNERAZIONE PIÙ EQUA.

Sempre più spesso oggi chi Sempre più spesso oggi chi 
acquista non si accontenta acquista non si accontenta 

più di capi belli da indossare, più di capi belli da indossare, 
ma desidera anche sapere ma desidera anche sapere 

come tali capi vengono come tali capi vengono 
prodotti. Nel tondo, prodotti. Nel tondo, 

optare per capi realizzati optare per capi realizzati 
con materiali ecologici può con materiali ecologici può 

aiutarci a ridurre il nostro aiutarci a ridurre il nostro 
impatto ambientale.impatto ambientale.
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I
l benessere dei nostri capelli passa attraverso 
un cuoio capelluto sano e nutrito. Per quanto 
sottile il capello è una struttura complessa 
costituita dal pelo e dalle sue guaine: il bulbo in 
particolare è la zona più profonda deputata alla 

generazione del follicolo pilifero in cui si innesta la 
papilla dermica ricca di vasi sanguigni e terminazioni 
nervose (figura 1). La salute della papilla dermica è 
fondamentale per il bulbo: in essa i fibroblasti sono 
le cellule indispensabili per la nascita e la ricrescita 
di nuovi follicoli piliferi. Queste cellule sono deputate 
alla produzione di proteine essenziali e fattori 
coinvolti nei segnali di rigenerazione del capello. Tra 
i fibroblasti della papilla e le cellule implicate nella 
formazione del pelo (cellule della matrice del pelo) vi 
è una determinante connessione: il deterioramento 
funzionale dei fibroblasti compromette infatti la 
salute e la corretta fisiologia del cuoio capelluto; da 
tutto ciò si intuisce come una adeguata stimolazione 
dei fibroblasti sia determinante per le dinamiche di 
rigenerazione follicolare.

Il ciclo vitale dei nostri capelli 
La vita del capello si svolge in 3 fasi:
• Fase Anagen: all’interno del bulbo pilifero si for-

mano nuove cellule che costituiranno il pelo ad una 
velocità di circa 1-1,5 cm al mese: nell’uomo tale fase 
dura circa 2-4 anni, nella donna circa 3-6 anni.

• Fase Catagen: il follicolo si restringe e il bulbo pi-
lifero si separa dalla papilla dermica che lo nutre; il 
capello può rimanere ancorato al follicolo ma cade 
facilmente. Durata di circa 7-21 giorni.

• Fase Telogen: il capello termina definitivamente 
la sua crescita, pur rimanendo attaccato al follicolo. 
Quest’ultimo continua a restringersi, il bulbo si distan-
zia ulteriormente dalla papilla e infine il capello ca-
de. Durata di circa 3 mesi.

Sulla nostra testa possiamo avere circa 120.000 
capelli, dei quali più del 90% si trovano in fase Ana-
gen di crescita, con una densità di 600 capelli/cm2 e 
una perdita fisiologica di 50 capelli/die. 

Alopecia maschile e femminile 
L’alopecia androgenetica è la principale causa 

di diradamento del cuoio capelluto: interessa circa 
l’80% della popolazione maschile ed il 50% di quel-
la femminile (a differenza dell’uomo, nella don-
na i margini frontali e temporali sono inalterati, co-
me pure i capelli occipitali). Il vertice lentamente si 
sfoltisce e l’alopecia progressivamente confluisce 
con le zone calve fronto-parietali, lasciando un’i-
sola sopra la fronte, fino ad arrivare alla calvizie a 
corona.

È una condizione cronica geneticamente deter-
minata, con progressiva involuzione dei follicoli piliferi 
ad opera di ormoni androgeni.

Nell’alopecia si evidenziano follicoli vuoti, in 
quanto non vi è più sincronismo tra caduta del ca-
pello e comparsa del nuovo capello che ne pren-
de il posto. Si ha un minor numero di capelli in fase di 
crescita attiva (Anagen), oltretutto di durata ridotta; 
i capelli appaiono più corti e sottili e un maggior nu-
mero passa in Telogen, la quale prevale rispetto alle 
condizioni normali.

Le strategie di trattamento dell’alopecia percorri-
bili si basano su:

• contenimento dell’azione degli ormoni sul folli-
colo pilifero

• induzione dello stimolo su proliferazione cellula-
re e accrescimento del capello.

Polinucleotidi altamente purificati 
e capelli
Nel contesto dello stimolo trofico, si inseriscono i 

Polinucleotidi-HPTTM, frazioni altamente purificate di 
DNA di origine naturale derivate da estrazione selet-
tiva e successiva lavorazione con innovativa tecnolo-

PRIMA

DOPO

VITA AI NOSTRI CAPELLI 
CON POLINUCLEOTIDI-HPT™ 

A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri e Della Dott.ssa Concetta Santoro

Figura 1Figura 1
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gia HPT™ (Highly Purified Technology).
I Polinucleotidi-HPT™ impiegati da tempo in der-

matologia e medicina estetica hanno dimostrato 
una spiccata efficacia su trofismo, riparazione tissu-
tale e deposizione di matrice (Colangelo 2021).

In particolare i Polinucleotidi-HPT™ favoriscono:
1. crescita cellulare con conseguente rinnova-

mento cellulare;
2. attività secretiva dei fibroblasti: collagene, aci-

do ialuronico, elastina, fibronectina;
3. protezione cellulare dai danni al DNA indotti 

dai raggi UV-B;
4. azione anti-radicalica.

I Polinucleotidi-HPT™ sono particolarmente uti-
li nell’ambito tricologico per favorire l’accrescimento 
del capello (Prussia 2013), il loro utilizzo è indicato in 
caso di alopecia androgenetica, la caduta ed il di-
radamento dei capelli, anche nel post-partum. Inte-
ressante è il loro uso per favorire il rinfoltimento di so-
pracciglia poco folte e barba diradata. Uno studio 
condotto su 20 donne affette da alopecia androge-
netica evidenzia come il loro impiego abbia determi-
nato: aumento della crescita dei capelli, evidente ri-
duzione della loro caduta (figura 2), incremento del 
diametro del fusto ed un complessivo miglioramento 
nelle pazienti trattate (Gianfaldoni 2014). Da sottoli-
neare l’assenza di effetti collaterali, a riprova della si-
curezza di queste molecole naturali, biocompatibili e 
totalmente riassorbibili. 

Recentemente è stato introdotto un apposito Di-
spositivo Medico di classe III costituito da un gel flu-
ido in siringa sterile di vetro da 2 ml a base di Polinu-
cleotidi-HPT™, ideato per prevenire la caduta dei ca-
pelli, favorire il rinfoltimento della chioma e contribui-
re al generale trofismo del cuoio capelluto.

La modalità d’uso consiste in trattamenti medici 
ambulatoriali che vengono effettuati dopo accurata 
disinfezione dell’area da trattare, mediante iniezioni 

intradermiche a microponfi con rilascio di 0,2 ml di-
stanziati 0,5-2 cm (figura 3). Il protocollo di utilizzo pre-
vede un primo mese di trattamento costituito da una 
infiltrazione ogni 7-14 giorni ed una seconda fase con 
sedute ogni 2-3 settimane per i successivi 2-4 mesi. A 
completamento, si realizza una seduta di manteni-
mento ogni 1-2 mesi. È consigliato integrare il tratta-
mento ambulatoriale con una terapia domiciliare at-
traverso l’assunzione di un integratore alimentare a 
base di nucleotidi ed antiossidanti. 

L’utilità dei Polinucleotidi-HPT™ si inserisce in un in-
novativo approccio denominato “Polynucleotide Pri-
ming” (Cavallini 2020) che consente di strutturare te-
rapie ad hoc non solo come trattamento a sé stante 
per il trofismo del cuoio capelluto ma anche come 
approccio integrato per un effetto sinergico con al-
tre procedure tricologiche quali terapie cosmetologi-
che, trattamenti topici fino ai trapianti. 

I Polinucleotidi altamente purificati rappresentan-
do quindi una valida scelta per favorire e mantenere il 
benessere dei nostri capelli in tutti i casi di necessità. 

Figura 3Figura 3

Figura 2. Risultati del wash test: numero di capelli perduti 
dopo lavaggio ad inizio trattamento e dopo 1 mese, 2 me-
si e 4 mesi con evidente riduzione della caduta dei capelli. 

Figura 2Figura 2
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O
ltre ad una naturale predisposizione ad ave-
re una pelle liscia e vellutata, le donne orientali 
hanno sempre avuto un’attenzione molto par-
ticolare nel preservare la salute della loro pel-
le. Il segreto è nel layering, cioè la stratificazio-

ne dei prodotti usati nell’abituale routine skincare. Il sette è 
il numero chiave dei riti di bellezza giapponese, perché tanti 
sono i passaggi che rendono la pelle delle orientali così per-
fetta e invidiata in tutto il mondo. La parola layering signifi-
ca letteralmente “stratificazione”, il tutto infatti è basato sul-
la sequenza di procedure e di cosmetici. A prima vista può 

Layering, i 7 riti
della bellezza 
orientale

BEAUTY ROUTINE

Il Layering è il rituale di bellezza tipico del Sol 
levante e consiste in una tecnica di pulizia del viso 
in sette step che le donne giapponesi praticano due 
volte al giorno, al mattino e alla sera. Sette passaggi 
sembrano tanti ma non bisogna farsi scoraggiare, 
perché il tempo richiesto è di circa sette minuti

di Elena Cappelletti

Per eliminare ogni impurità 
è consigliato l’uso di una 

sostanza di natura lipidica 
come l’olio di calendula e 

l’olio di argan.
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sembrare una tecnica lunga e noiosa, ma non è così: il tem-
po impiegato per questa beauty routine è di circa un minu-
to a passaggio, quindi meno di dieci minuti in totale per il 
trattamento. Sono previste delle variazioni a seconda del ti-
po di pelle che ci si appresta a trattare: ad una pelle com-
patta corrisponderà una detersione intensa e molto profon-
da, mentre in caso di cute sottile, molto sensibile o con ten-
denza acneica, si applicherà un trattamento più delicato, per 
evitare irritazioni. Ecco i sette passaggi.

1 - Struccare. Secondo il principio “il simile scioglie il 
simile”, l’unica cosa che permette di pulire la pelle in pro-

fondità è una sostanza grassa, che consenta una pulizia ac-
curata dei pori, capace di sciogliere i prodotti del make-
up e di andare a “calmare” il sebo in eccesso. Per eliminare 
ogni impurità è consigliato l’uso di una sostanza di natu-
ra lipidica come olio di oliva, olio di mandorla dolce, olio 
di calendula oppure olio di argan. Tali detergenti non con-
tengono ingredienti chimici aggressivi, ma soltanto sostan-
ze altamente nutrienti per la nostra pelle. Una volta effet-
tuata la pulizia, risciacquare delicatamente la pelle con ac-
qua tiepida, se necessario con l’ausilio di una spugnetta 
morbida.

2 - Detergere. Con il viso ancora inumidito dall’acqua, 
per dissolvere ogni eccesso d’olio, è importante detergere il vi-
so con una schiuma delicata, da risciacquare poi nuovamente, 
che purifica e dà una prima idratazione. Tra i detergenti più 
indicati c’è il sapone di Aleppo, ideale per le pelli acneiche e 
grasse, oppure un prodotto detergente a base di latte d’asina, 
indicato per le pelli molto secche e poco idratate. ®

La lozione (come le acque 
floreali, l’aceto di mele o 
di lavanda e il succo di 
limone) va passata sul 
viso delicatamente con un 
dischetto struccante.
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BEAUTY ROUTINE

da vaporizzare direttamente sulla pelle e asciugare con un 
fazzoletto di carta (o, se la pelle non è secca, lasciare asciu-
gare da sola).

Una pelle pulita,
idratata e protetta
4 - Applicare il siero. Il siero va scelto in base alle esi-

genze della pelle: anti-macchie, antirughe, riparatore. Sa-
rà sufficiente applicare una noce di prodotto, e massaggia-
re il viso (e il collo) fino al completo assorbimento. Molte 
donne trascurano l’uso del siero sottovalutando la sua fun-
zione: certamente non sostituisce la funzione di una crema 
ma ne agevola di molto la penetrazione ottimizzando gli 
effetti della crema stessa.

5 - Nutrire gli occhi. Il contorno occhi è una zona 
molto delicata perché qui la pelle è particolarmente sottile. 
L’uso di prodotti e sieri specifici per il viso potrebbe cau-
sare irritazioni, in quanto troppo aggressivi per questa zo-
na; si consiglia di utilizzare prodotti specifici per il contor-
no occhi, in piccole quantità e facendoli assorbire massag-
giando delicatamente l’area con l’anulare, senza imprimere 
un’eccessiva pressione per evitare facili arrossamenti. 

6 - Idratare. È preferibile l’applicazione di una textu-
re idratante e nutriente che, se applicata al mattino, deve 
avere anche filtri UV per proteggere da sole e aggressioni 
esterne. Se si ha una pelle molto grassa, meglio optare per 
un prodotto opacizzante, regolatore del sebo. Si può sosti-
tuire la crema anche con un olio biologico.

7 - Nutrire le labbra. Per proteggerle da umidità, aria 
secca, sbalzi di temperatura e disidratazione con un bal-
samo da tenere sempre in borsetta. Il consiglio è di appli-
care durante il giorno un balsamo labbra che le protegga 
dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, mentre per la se-
ra bisogna optare esclusivamente per un prodotto super 
idratante. n

3 – Riequilibrare. Per tonificare, riequilibrare il pH e 
idratare eliminando la sensazione di “pelle che tira”, il pro-
dotto da applicare è la lozione (come le acque floreali, l’a-
ceto di mele o di lavanda e il succo di limone) da passare 
sul viso delicatamente con un dischetto struccante, oppure 

IL SIERO NON SOSTITUISCE LA FUNZIONE 
DI UNA CREMA MA NE AGEVOLA 
DI MOLTO LA PENETRAZIONE, OTTIMIZZANDO 
GLI EFFETTI DELLA CREMA STESSA.

Sopra, tra i detergenti più indicati c’è il sapone di Aleppo, ideale 
per le pelli acneiche e grasse. A sinistra, tra i detergenti più indicati 
c’è il sapone di Aleppo, ideale per le pelli acneiche e grasse. 
Sotto, è preferibile l’applicazione di una crema idratante e 
nutriente che, se applicata al mattino, deve avere anche filtri UV 
per proteggere da sole e aggressioni esterne..

060_62_Beauty_E45.indd   62060_62_Beauty_E45.indd   62 24/03/21   12:3524/03/21   12:35





 

I
n questi mesi, dominati dalla 
pandemia Covid, lo scrupoloso 
utilizzo della mascherina ci ha 
protetti dal contagio. Tuttavia, la 
pelle del viso è rimasta esposta 

per lunghe ore nell’arco della giornata, a un microclima 
innaturale caldo umido e ricco di anidride carbonica, 
generato dalla stessa mascherina. Queste condizioni 
hanno sicuramente influenzato il naturale aging della 
pelle che spesso potrà apparire disidratata e di colorito 
spento. La cosmesi mette a disposizione prodotti 
idratanti ed emollienti da utilizzare con regolarità. 
È sicuramente importante seguire con costanza la 

“beauty routine”, composta da gesti 
di detersione mattino e sera e di 
idratazione con creme adatte al tipo 
di pelle. Inoltre, da non dimenticare 
l’uso di una adeguata protezione 

dai raggi UV, parametrata alla durata e all’intensità 
dell’esposizione al sole.

In primavera è utile contribuire al benessere della 
pelle anche attraverso la dieta: cibi sani, frutta e verdu-
ra di stagione, preferendo alimenti ricchi di antiossidan-
ti come il betacarotene e la vitamina C che si trova nei 
pomodori, negli agrumi, in carote, spinaci ecc.

In questa stagione possiamo contrastare più facil-

PRIMA

DOPO

È PRIMAVERA!
 PRENDIAMOCI CURA 

DEL VISO 
In questo periodo di rinascita della natura è importante 

prendersi cura del viso per prepararlo al cambio di stagione, ora che aumentano 
la temperatura dell’aria e l’intensità della luce del sole
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mente i segni dell’invecchiamento e ritornare rapida-
mente ad avere un viso fresco e riposato. Molte possibili-
tà di trattamento veloce e sicuro sono oggi a disposizio-
ne di chi tiene al proprio aspetto. Il filler di acido ialuro-
nico rappresenta una opzione facile e di effetto imme-
diato nelle mani di un buon professionista. 

Il recentissimo filler di Bioxis, il famoso Cytosial, è un 
prodotto di ultima generazione coperto dall’innovati-
vo brevetto Velvet Technology, una tecnica d’avanguar-
dia che fa dell’omogeneità del filler il suo fiore all’oc-
chiello. La maniacale ricerca dell’omogeneità del gel 
influisce sulle sue qualità e quindi sul risultato della cor-
rezione che appare molto naturale, stabile nel tempo e 
particolarmente elegante. Inoltre, da non sottovaluta-
re, l’assenza di segni post intervento, frutto anche della 
tecnica di impianto utilizzata dal medico, che permet-
te l’immediata ripresa dei contatti sociali. Se l’interven-
to viene effettuato in pausa pranzo, i colleghi o le ami-
che dell’aperitivo serale non si accorgeranno di nulla. I 
filler Cytosial permettono di effettuare la correzione dei 
volumi del viso a 360°. E’ possibile migliorare il sorriso me-
diante un’accurata valutazione dei volumi delle labbra. 
E’ sufficiente il solo ripristino dei volumi persi per ottene-
re un risultato esteticamente molto elegante e ridare tur-
gore alle labbra: segno di giovinezza. Tuttavia l’interven-
to, assecondando i desideri del paziente, potrà modifi-

care il volume del labbro, ridisegnare l’arco di cupido 
oppure correggere il “codice a barre” le piccole rughe 
verticali del labbro superiore. E’ possibile inoltre correg-
gere le commissure, le rughe che si formano dove il lab-
bro superiore ed inferiore si uniscono. Tutto ciò avviene 
in pochi minuti di intervento con una scarsa percezione 
del dolore da parte del paziente, proprio perché l’ele-
vata omogeneità del filler è associata a morbidezza e a 
elasticità. La zona compresa tra il mento e l’angolo della 
mandibola rappresenta un altro punto esposto al rilas-
samento naturale. Con il passare degli anni, per effetto 
del naturale aging a livello dei muscoli e dell’osso e per 
effetto della forza di gravità, può verificarsi un antiesteti-
co rilassamento della pelle nella zona sottostante il men-
to. Anche la mandibola può assumere un aspetto poco 
definito, un altro segnale di senescenza che contribui-
sce ad appesantire l’ovale del viso. Grazie all’omoge-
neità del filler Cytosial è possibile intervenire e ridonare 
armonia e freschezza al volto. Ripristinare il volume per-
so a livello degli zigomi o, in casi selezionati, aumentare 
il volume degli zigomi conferisce personalità al viso e ne 
esalta le proporzioni armoniche. Piccoli cambiamenti sul 
piano estetico ma importanti dal punto di vista funzio-
nale determinano importanti risultati. Questo tipo di cor-
rezione, ad esempio, attenua anche le rughe naso ge-
niene e conferisce al viso un aspetto giovane e riposato.

Per la correzione di 
depressioni cutanee 
moderate come l’area 
periorale e le commessure

Per la correzione rughe 
profonde come rughe 
naso labiali e rughe 
della marionetta

Per ripristinare i volumi 
del viso. Guance, mento 
e zigomi riacquistano il 
loro volumedella marionetta

Valorizza
il tuo potenziale

Chiedi al tuo medico
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Sopracciglia perfette:
il trucco c’è ma non si vede

NUOVE METODICHE

Un viso con sopracciglia troppo fini o rade non è certo al top della bellezza, 
purtroppo si tratta di un problema con cui devono confrontarsi molte 

donne come risultato di anni ed anni di feroci depilazioni. La soluzione più recente 
è il microblading, per avere sopracciglia sempre perfette e ben definite

di Alessandro Mancini
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L
e sopracciglia sono un elemento fondamentale del 
nostro viso, in quanto sono in grado di cambiare 
l’espressività del volto e la loro forma gioca un ruo-
lo fondamentale nella nostra mimica facciale. Man-
tenerle ben curate e con una forma definita è quin-

di molto importante. Fino a qualche anno fa, per rimediare al 
problema delle sopracciglia rade o troppo sottili ci si doveva ac-
contentare di un buon make up effettuato con le apposite mati-
te, dotate di un pennellino per sfumarne l’effetto. La correzio-
ne, da lontano invisibile se l’operazione era stata fatta in ma-
niera corretta, risultato che forse solo gli artisti del make up riu-
scivano a raggiungere, da vicino appariva invece in tutta la sua 
indesiderabile evidenza. Oggi la soluzione è il trucco semiper-
manente, così da avere sopracciglia sempre perfette e ben de-
finite e non dover più passare tanto tempo davanti allo spec-
chio ogni mattina, nel tentativo di sistemarle al meglio.
Esistono due alternative per definire o riempire le sopracci-
glia, entrambe in grado di garantire un risultato semiperma-
nente (cioè di lunga durata, ma non “per sempre”). La più 
collaudata è la dermopigmentazione: mediante apparecchia-
ture elettriche ad aghi dedicate (dermografi) si ricrea la for-
ma delle sopracciglia basandosi sulle proporzioni del viso, di-
verse da persona a persona. Anche la scelta del colore parte da 
quello naturale e la tatuazione vera e propria avviene solo do-
po aver realizzato un disegno preparatorio: in questo modo si 
potrà visualizzare in “anteprima” il risultato finale e valutare 
eventuali modifiche a seconda dei gusti personali. Per la der-
mopigmentazione estetica, e quindi per il trucco semiperma-
nente, esistono pigmenti specifici bioriassorbibili che assicu-
rano una stabilità cromatica a lungo termine, riducendo dra-
sticamente la possibilità di viraggi (cambio di tonalità). Inol-

tre, viene garantita un’alta tollerabilità a livello allergologico, 
al punto tale che i rischi in questo senso sono inesistenti. Il 
pigmento bioriassorbibile ha il vantaggio di poter essere rias-
sorbito prima che si inneschi il processo di ossidazione, smal-
tito dai nostri macrofagi (le cellule “spazzino” della nostra pel-
le) e può quindi essere rimpiazzato da un nuovo pigmento 
bioriassorbibile fresco. Dopo circa un mese, o poco più, dal-
la prima seduta si effettua in genere il cosiddetto trattamento 
di rinforzo, che non va confuso con il ritocco, e che completa 
il lavoro iniziale, intervenendo su eventuali buchetti o infolti-
menti, o anche per scurire il colore. Trattandosi di una tecni-
ca semipermanente, se non ritoccata tenderà via a via a sbia-
dire fino a sparire quasi del tutto. La durata della dermopig-
mentazione dipende molto da persona a persona e nello spe-
cifico da età, qualità della pelle e abitudini.

Le micro-lame
che correggono e disegnano 
Assai più recente ma sempre più popolare e richiesto, 

il microblading è un trattamento estetico importato dagli 
USA (dove è molto diffuso), simile al tatuaggio, che consen-
te di correggere i principali difetti estetici delle sopracciglia. 
Si effettua con una piccola penna (sterile e monouso) muni-
ta di 11 micro-lame (dall’inglese micro-blades) che pratica-
no piccoli tagli superficiali nella pelle, dove poi verrà inseri-
to il pigmento bioriassorbibile. Esistono diverse tecniche di 
microblading: la microforatura è un tatuaggio delle soprac-

Con il microblading è possibile correggere 
qualsiasi inestetismo dando risalto allo sguardo 
ed una nuova conformazione al viso.
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NUOVE METODICHE

ti, in grado di fornire un approccio personalizzato e una pre-
cisa consulenza su come il trattamento sarà eseguito. Il mi-
croblading non è doloroso, provoca al massimo qualche fasti-
dio. Anche quanto il trattamento sarà terminato non si avran-
no particolari segni, solo un lieve rossore nella zona delle so-
pracciglia. Basterà trattare la zona dell’intervento per curare il 
tatuaggio delle sopracciglia e già dopo una settimana i rossori 
tenderanno a sparire. Dopo il trattamento è consigliabile evi-
tare l’esposizione al sole, la piscina, la sauna, i bagni turchi e, 
in generale, il sudore, per almeno 10-15 giorni. Non è possi-
bile effettuare il trattamento su persone che soffrono di epati-
te, emofilia, diabete, Hiv, crisi epilettiche, problemi cardiaci, 
allergia a metalli o che assumano alcuni medicinali fra cui l’a-
spirina o medicinali emo-fluidificanti. Controindicazioni an-
che nei casi di gravidanza, allattamento, terapia oncologica e 
se nella zona da trattare vi è un’infezione cutanea (psoriasi, ec-
zema, dermatite), oppure se ci si è sottoposte da poco a pee-
ling chimici o a trattamenti di medicina estetica che interes-
sino la zona da trattare (filler, botulino, blefaroplastica, ecc.). 
I tempi di esecuzione variano in base a quanto la pelle trattie-
ne il pigmento, in genere si va da mezzora ad un’ora. Il tratta-
mento di microblading viene di solito effettuato in due sedu-
te a distanza di un mese, per un costo totale che può andare 
dai 300 ai 400 euro. n

ciglia con un tocco più leggero, che implica anche una ag-
giunta alla forma originale delle sopracciglia; il microsha-
ding, stesso intervento ma per pelli maggiormente delicate 
e sensibili; il microblading a peletto, che disegna le soprac-
ciglia in ogni singolo pelo, creando un effetto molto natu-
rale e di grande charme. Il pigmento non viene inserito nel 
derma (come per la dermopigmentazione) ma sulla barrie-
ra dermo-epidermica. La durata del risultato varia molto da 
persona a persona, dipende dalla tipologia di pelle e anche 
dall’abilità dell’operatore. Si va da un minimo di 3-4 fino a 
9-12 mesi, trascorsi i quali si può decidere se ritoccarlo, mo-
dificarlo o lasciarlo schiarire fino a scomparire. Se la proce-
dura del microblading non viene eseguita in modo corret-
to il rischio è quello che il pigmento di colore vada troppo 
sotto pelle, in profondità, causando un effetto “pelle mor-
ta” che tende a staccarsi dopo poche settimane. Ecco per-
ché è necessario affidarsi a professionisti esperti e qualifica-

DERMOPIGMENTAZIONE E MICROBLADING 
FANNO USO DI PIGMENTI SEMIPERMANENTI 
ANALLERGICI, PERLOPIÙ ORGANICI A BASE 
MINERALE E QUINDI RIASSORBIBILI.

Il microblading a peletto disegna Il microblading a peletto disegna 
le sopracciglia in ogni singolo pelo, le sopracciglia in ogni singolo pelo, 
creando un effetto molto naturale.creando un effetto molto naturale.
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L
e prime testimonianze storiche di un “intimo” pa-
ragonabile al reggiseno risalgono all’antica Gre-
cia, quando le donne si legavano fasce strette al pet-
to per evitare che i seni “ballassero” troppo duran-
te le corse dei Giochi Erei, le “Olimpiadi femmini-

li”. Nella vita di tutti i giorni, le donne romane avevano a di-
sposizione varie scelte per coprire e sostenere il seno, la cui 
ostentazione da parte delle matrone e delle giovani “bene” ve-
niva considerata disdicevole: si andava dall’austero mamilla-
re, una fascia di cuoio che lo appiattiva e perfino ne conte-
neva la crescita, al più leggero strophium, che sosteneva sen-
za comprimere, fino al più frivolo cestus, sorta di corpetto di 
cuoio morbido. Nel Medioevo, periodo di castigatezza di co-
stumi, si diffusero dei corpetti molto rigidi e, in alcuni casi, 
delle vere e proprie armature metalliche in cui imprigionare 

STORIA DELLA MODA

La storia del reggiseno, il capo intimo 
sicuramente più femminile, 

si perde nella notte dei tempi. Dalle 
prime fasce di contenimento ai 

modelli attuali con o senza ferretto, a 
balconcino, senza cuciture, push-up, in 
pizzo o materiale tecnico, sono passati 

anni, tecnologie e... tanta storia

di Elisa Provantini

Reggiseno, l’intimo 
che unisce e… divide
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il seno. Bisognerà attendere il XIV secolo per in-
travedere un cambio di mentalità, ovvero il de-
siderio di mettere in mostra il seno, giungen-
do a “sostenerlo”, anziché coprirlo, con appo-
site fasce: l’apice si raggiunse con la moda set-
tecentesca degli abiti stile “impero”, caratteriz-
zati da un punto vita molto alto, proprio sotto 
il seno, e da una gonna liscia e cascante. Nella secon-
da metà dell’Ottocento si sperimentarono vari mo-
delli (tra cui la brassière avvolgente monopezzo, poi 
evolutasi nel reggiseno sportivo nel corso degli ulti-
mi vent’anni del Novecento, e dal quale sarebbe na-
to il nome del reggiseno in inglese, bra) che avrebbe-
ro lentamente ma inesorabilmente modificato la per-
cezione della comodità e del vestire femminile. Nel 
1907 il reggiseno  comparve per la prima volta sulla 
rivista Vogue, anche se si era ancora lontani dal reale 
abbandono del corsetto, al quale Paul Poiret e altri sar-
ti innovatori dichiararono guerra, creando una nuo-
va figura femminile non più “ad anfora” ma con vi-
ta molto alta, appena sotto il seno. Alla vigilia del pri-
mo conflitto mondiale arrivò il brevetto depositato per 
il reggiseno senza dorso inventato da Mary Phelps Jacob 
(alias Caresse Crosby), una sorta di tracolla in grado 
di separare i seni servendosi di due fazzoletti e di 

fasce per neonato, senza schiacciarli. Nel 
primo dopoguerra, con l’emancipazio-

ne femminile, le donne iniziarono a porta-
re capelli corti, a fumare e a portare i pantaloni, 
fino a quel momento riservati solo al sesso forte. 
Il reggiseno si trasformò in una tracolla che ap-
piattiva il seno donandogli un profilo informe: 
era la moda della donna alla garçonne, esaltata 
da dive come Greta Garbo. 

Amato dalle pin-up,
contestato dalle femministe
Dovevano però trascorrere ancora anni di studi 

approfonditi prima che all’inizio degli anni Tren-
ta l’americana S.H. Camp and Company associas-
se la misura e la pesantezza del seno femminile al-
le lettere dell’alfabeto (A, B, C e D), dando ini-

zio alla “cultura delle coppe” che dimostrarono di sa-
per incontrare i gusti femminili con molta maggiore pre-

cisione. Negli anni Trenta si imposero anche i tessuti elasti-

La scoperta della 
lycra, tessuto fine 
e morbido, che si 
presentava come 
una seconda pelle, 
assicurò vestibilità 
e comfort al 
reggiseno.

Le pin-up o “maggiorate” degli anni 
Cinquanta incarnavano un ideale di 

donna con seno tornito, sferico, 
ben spinto verso l’alto.

070_72_Moda_E45.indd   71070_72_Moda_E45.indd   71 24/03/21   12:3624/03/21   12:36



72 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

STORIA DELLA MODA

ti. Ma il reggiseno era ormai affermato 
come il simbolo di una femmi-
nilità che si declina con la sua 
presenza, ma anche con la sua 
assenza dettata da scelta perso-
nale. Così, all’inizio degli anni 
Settanta in Francia viene lancia-
to sul mercato il primo reggi-
seno modellato e senza cuci-
ture, saldato ed impuntu-
rato in tutte le sue par-
ti con gli ultrasuoni, 
mentre negli anni Ot-
tanta, che segnano il 
ritorno di seni fiorenti 
e donne in carne, spo-
polano una varietà di 
modelli, colori e stam-
pe mai vista. È l’era del reg-
giseno portato a vista, una moda 
lanciata da Madonna agli esor-
di della sua sfavillante carriera. 
Oggi il reggiseno è considerato 
un capo di abbigliamento che 
si coordina al look in base al 
gusto personale, cui – per un 
motivo o per l’altro – difficil-
mente si rinuncia: un recen-
te sondaggio vede meno del 
10% di donne tra i 20 e i 45 
anni dichiararsi “no bra”, senza 
reggiseno!  n

ci e le scoperte del nylon e soprattutto del rayon, prima fibra 
sintetica della storia, il cui aspetto era simile alla seta ma con 
un costo assai più contenuto, che consentì anche alle donne 
meno abbienti l’acquisto del reggiseno. Intanto, sempre mag-
giore attenzione veniva dedicata alle spalline (più larghe e re-
sistenti per i seni importanti delle maggiorate) e ai gancet-
ti. Nell’ultimo dopoguerra arrivano le pin-up (da noi più no-
te come “maggiorate”), ideale di donna con seno tornito, sfe-
rico, ben spinto verso l’alto, che nella società denutrita e sco-
raggiata del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondia-
le risultava volutamente rassicurante, un’immagine esterio-
re da invidiare e tentare di raggiungere. Nascono così icone di 
bellezza come Marilyn Monroe, Jane Russell, Sophia Loren 
o Gina Lollobrigida. Altra grande svolta ci fu negli anni Cin-
quanta con la scoperta della lycra, tessuto fine, morbido, che 
si presentava come una seconda pelle, assicurando vestibilità 
e comfort. Se negli anni Trenta il reggiseno era stato un sim-
bolo della scelta di libertà personale, grazie alla possibilità di 
metterlo liberandosi progressivamente del corsetto che serra-
va il respiro, il ‘68 lo vide ancora simbolo di libertà femmini-
le, ma in modo del tutto contrario: la scelta di bruciarlo pub-
blicamente era vista come un gesto di rivolta contro il sistema 
costringente e patriarcale, una manifestazione dell’emancipa-
zione femminile, del desiderio di liberare la donna da tutti gli 
impedimenti e di differenziarsi dalle generazioni preceden-

NEGLI ANNI SETTANTA IN FRANCIA APPARE 
IL PRIMO REGGISENO MODELLATO E SENZA 
CUCITURE, SALDATO ED IMPUNTURATO IN TUTTE 
LE SUE PARTI CON GLI ULTRASUONI.

Oggi il 
reggiseno 

è il simbolo 
di una 

femminilità 
che si declina 

con la sua 
presenza, ma 
anche con la 
sua assenza 

dettata 
da scelta 

personale.

Negli anni Ottanta Negli anni Ottanta 
con il ritorno di seni con il ritorno di seni 
fiorenti il reggiseno fiorenti il reggiseno 
spopola con una spopola con una 
inesauribile varietà inesauribile varietà 
di modelli, colori di modelli, colori 
e stampe.e stampe.
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P
er “frutta secca” si intende una varietà di alimen-
ti vegetali piuttosto diversi ma con caratteristiche 
nutrizionali tutto sommato assimilabili. Sono in-
fatti alimenti assolutamente naturali, che rinforza-
no il sistema immunitario, costituiscono una pre-

ziosa fonte di energia per gli sportivi e aiutano a combatte-
re efficacemente il colesterolo: consumare 40-80 g di noci 
al giorno in un regime di dieta equilibrato, infatti, vuol dire 
produrre mediamente un calo dei livelli di colesterolo cattivo 
di circa 8-12 mg/dL, mantenendo sostanzialmente invaria-
ti i valori del colesterolo buono. La frutta secca per eccellen-

za è la cosiddetta “frutta secca lipidica”, quella cioè racchiu-
sa in un guscio più o meno coriaceo,  ricca di lipidi e di gras-
si buoni e povera di acqua e zuccheri. Tutta la frutta secca si 
distingue per il suo elevato quantitativo di proteine, quindi 
è ideale per tutte quelle diete che escludono la carne. All’in-
terno del guscio, i frutti sono ricoperti da uno strato di ele-
menti chiamati inibitori enzimatici, il cui compito è preve-
nire la germinazione prematura e conservare i nutrienti che 
serviranno alla crescita della futura pianta. Nel nostro corpo, 
tuttavia, queste sostanze impediscono l’assorbimento di al-
cuni sali minerali e proteine, oltre a rendere meno agevole la 

BELLEZZA IN TAVOLA

Il bello (e il buono)
della frutta secca

La frutta secca è altamente gratificante per il palato, non 
solo: grazie al suo potere saziante ci aiuta a stare alla larga 

da cibi meno sani nei momenti di fame tra un pasto e 
l’altro. Importante nella dieta vegana e vegetariana, si presta 
idealmente a integrare ed equilibrare la dieta mediterranea 

di Alessandro Mancini
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digestione. Tenendo la frutta secca in ammollo per qualche 
ora (8-12 ore per mandorle, noci e nocciole), si sciolgono 
questi inibitori e la si rende ottimale per il consumo. Per pi-
noli, pistacchi e anacardi non è necessario invece alcun am-
mollo. Dopo l’attivazione in acqua, possiamo tostarli per ri-
saltarne il sapore. Nel condimento di insalate, tartare di pe-
sce, carpacci, paste, dolci la frutta secca è un sostitutivo sano 
e gustoso. Per le sue proprietà nutritive, è inoltre lo spuntino 
ideale dei bambini, al posto delle certo non altrettanto salu-
tari “merendine”. Oltre che di proteine, infatti, è anche ric-
ca di fibre che, insieme alle proteine, aiutano a saziare abbas-

sando l’indice glicemico. In questo modo si evita il pic-
co glicemico permettendo un livello costante di gluco-
sio nel sangue e una disponibilità di energia regolare nel 

corso della giornata, senza l’”effetto rimbalzo” provocato 
dagli zuccheri semplici che si trovano negli snack industriali. 
Vediamo le principali caratteristiche nutrizionali della frutta 
secca più consumata nel nostro paese.

Antiossidanti naturali
contro i radicali liberi
Arachidi. Contengono antiossidanti naturali molto poten-

ti, mantengono giovane l’organismo e preservano la bellezza 
della pelle. Il loro contenuto di vitamina PP è importante per 
la circolazione sanguigna e la salute del sistema nervoso. Con-
sumare arachidi significa fare il pieno di sali minerali e vita-
mine, specifiche per il sistema nervoso e per il benessere della 
pelle, attenzione però: in commercio si trovano perlopiù to-
state e salate, quindi è bene non abusarne, specialmente per 
chi ha problemi cardiaci o di ritenzione idrica.

Castagne. Fonte di carboidrati complessi e ricche di ami-
di, abbondano anche in minerali, soprattutto per quanto ri-
guarda il potassio che protegge il cuore e controlla la pressio-
ne, il magnesio che contrasta crampi muscolari e stanchez-
za fisica e mentale e il fosforo che sostiene il sistema nervoso. 
Molto importante è anche la presenza dell’acido folico (vita-
mina B9), che favorisce la produzione dei globuli rossi e con-
trasta l’anemia.

Mandorle. Sono ricche di grassi naturali e per questo uti-
lizzate per la preparazione di bevande e oli. Ricche di vitami-

ne B e D, oltre che di minerali, quali lo zinco, il ferro, 
il rame, il calcio e il potassio, le mandorle sono par-
ticolarmente indicate per i bambini, per chi soffre di 

ipocalcemia, per gli sportivi e per le donne in gravi-
danza o che allattano. ®

La frutta secca è un alimento assolutamente 
naturale, che rinforza il sistema immunitario, 
costituisce una preziosa fonte di energia per gli 
sportivi. Consumare 40-80 g di noci al giorno in un 
regime di dieta equilibrato consente di ottenere un 
calo dei livelli di colesterolo cattivo, mantenendo 
sostanzialmente invariati i valori del colesterolo buono.
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della pelle secca. Si impiega anche per i massaggi al corpo, in 
particolare il massaggio con olio di nocciola stimola la circo-
lazione e rafforza i capillari. Si può aggiungere qualche goccia 
alla crema per il viso e stenderne un velo su mani e piedi, spe-
cie d’inverno.

Olio di mandorle. Conosciuto e utilizzato nella cosmetica 
naturale per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrien-
ti e lenitive per la pelle degli adulti, ma anche per quelle deli-
cate dei bambini e dei neonati. La vitamina E e B, gli amino-
acidi, i glucidi e i sali minerali lo rendono un ottimo rimedio 
per combattere l’invecchiamento cutaneo e contribuire al rin-
novamento cellulare dei tessuti della pelle.

Olio di noci. Ricco di antiossidanti che lo rendono un ot-
timo rimedio naturale per abbassare il colesterolo, l’olio di 
noci è prezioso per la salute di cuore, arterie e cellule nervo-
se. Contiene rame, manganese, acidi grassi essenziali e ha pro-
prietà anti-aging.

Olio di pistacchio. Ricco di vitamine, minerali e amino-
acidi, acidi grassi e betacarotene, ha proprietà nutrienti e an-
tiossidanti, utile per tutto l’organismo e soprattutto per la 
pelle.  n

Nocciole. Regolano i livelli di zucchero nel sangue facili-
tano il transito del cibo nell’intestino, facilitando così la dige-
stione. Contengono vitamina B9 e vitamina E, sono potenti 
antiossidanti e proteggono perciò dai radicali liberi. 

Noci. Sono ricche di sali minerali, acidi grassi polinsaturi 
e vitamina E: ottime alleate della memoria e della concentra-
zione, proteggono il sistema cardiovascolare, riducono i livelli 
di trigliceridi e del colesterolo e combattono l’azione dei radi-
cali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Pistacchi. Ricchi di ferro e di fitosteroli, posseggono forti 
proprietà antiossidanti. Diversamente dal resto della frutta in 
guscio, il pistacchio è meno calorico e ha una percentuale più 
alta di grassi monoinsaturi garantendo un miglior rapporto in 
acidi grassi benefici. 

Non solo a tavola:
gli oli della bellezza
La frutta secca può essere un vero elisir non solo per la sa-

lute, ma anche – con gli oli da essa derivati - più specifica-
mente per la bellezza della pelle e per quella dei capelli. Aiu-
ta infatti  a combattere acne e brufoli, mentre favorisce la ri-
crescita dei capelli, rendendoli più forti e sani, riducendone la 
caduta. Ecco alcuni degli oli più efficaci in cosmesi.

Olio di nocciole. Leggero e aromatico, dal colore giallo-
ambrato, utilizzato per le potenti proprietà antiossidanti e re-
mineralizzanti in cosmesi naturale, per l’azione purificante, 
idratante e nutriente che svolge sulla pelle. Per la presenza di 
grassi insaturi, è leggero, si assorbe rapidamente nella pelle e 
non unge, per questo è particolarmente indicato per la cura 

Composizione chimica e caratteristiche 
nutrizionali della frutta secca

Arachidi Mandorle Nocciole Noci Pistacchi
Energia 598 Kcal 603 Kcal 655 Kcal 689 Kcal 608 Kcal

% edibile 65% 24% 42% 39% 50%
Carboidrati 8,5 g 4,6 g 6,1 g 5,1 g 8,1 g

Grassi 50 g 55,3 g 64,1 g 68,1 g 56,1 g
Proteine 29 g 22 g 13,8 g 14,3 g 18,1 g

Fibre 10,9 g 12,7 g 8,1 g 6,2 g 10,6 g
Ferro 3,5 mg 3 mg 3,3 mg 2,4 mg 7,3 mg

Calcio 64 mg 240 mg 150 mg 61 mg 131 mg
Fosforo 283 mg 550 mg 322 mg 300 mg 500 mg

LA QUANTITÀ GIORNALIERA CONSIGLIATA 
DAI NUTRIZIONISTI È DI 30 G, QUINDI 
PIÙ O MENO UNA MANCIATA, DA CONSUMARE 
PREFERIBILMENTE A METÀ MATTINA, 
LONTANO DAI PASTI.

L’olio di mandorle è conosciuto e utilizzato nella 
cosmetica naturale per le sue proprietà emollienti, 

addolcenti, nutrienti e lenitive per la pelle.
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IL PERFETTO EQUILIBRIO
TRA LEGGEREZZA E BENESSERE

Una donna sa sempre cosa vuole, 
soprattutto quando si tratta 
di benessere. Autentico dono 
della natura, acqua Lauretana 
è la più leggera d’Europa 
con soli 14 mg/l di residuo fisso. 
Acqua Lauretana agisce 
con una funzione detox 
perché libera da impurità. 
Inoltre velocizza il ricambio idrico, 
facilita la diuresi e consente 
una rapida espulsione delle tossine. 
In questo modo, la tua pelle 
mantiene elasticità e morbidezza. 
Fedele alleata quotidiana delle donne 
durante le sessioni d’allenamento, 
il lavoro e la vita familiare, 
acqua Lauretana è pura complice 
della tua leggerezza e del tuo benessere. Segui la leggerezza www.lauretana.com
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È TEMPO DI DETOX, 
CON LAURETANA

È primavera! Il momento del risveglio della natura, delle rinascite, 
del rinnovamento. Per godercela appieno e non trasformarla 

in una “Maledetta primavera”, come cantava Loretta Goggi in una celebre canzone, 
dev’essere per noi anche la stagione del detox!

D
i cosa si tratta? “Detox” è un termine ormai 
in voga anche nel nostro Paese, ma per 
chi ancora non ne conoscesse il significato 
vuol dire “disintossicare” e, attraverso il suo 
abbreviativo anglosassone, identifica il 

processo di purificazione del nostro fisico (e della nostra 
mente) dalle tossine. Che cosa sono queste ultime? Si 
tratta dei prodotti di scarto del nostro metabolismo, che 
possono generarsi dall’interno (per esempio tramite una 
non corretta alimentazione) oppure dall’esterno (il caso 
dell’inquinamento è emblematico). 

Di solito, è il nostro organismo, attraverso fegato, inte-
stino e altri organi, a eliminarle, ma quando le tossine so-
praggiungono in eccesso si depositano nei tessuti e risulta-
no impossibili da smaltire tutte naturalmente. In questo ca-

so è necessaria un’azione da parte nostra, che ci aiuti a ri-
stabilire l’equilibrio, restituendo al metabolismo il corretto 
ritmo fisiologico e riducendo i radicali liberi. 

Sfoghi cutanei, irritazioni gastrointestinali, senso di spos-
satezza e gonfiore… sono questi alcuni dei messaggi lan-
ciati dal nostro corpo, quando ci chiede di intervenire. Na-
turalmente, sono tutti segnali che non dobbiamo aspetta-
re per forza... Si deve (o si dovrebbe) intervenire prima, at-
traverso una cura quotidiana del corpo e alcune semplici 
regole che ci permettano di condurre uno stile di vita sano 
ed equilibrato. Tra queste, la prima regola è senza dubbio: 
idratarsi con costanza. 

Gli esperti consigliano almeno 1,2/2 litri al giorno per 
una corretta idratazione (il picco massimo ovviamente 
coincide con le stagioni più calde, a partire dalla prima-
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vera). Certo, non è facile pensare di bere 2 litri al giorno, di 
primo acchito sembra una quantità piuttosto significativa. 
Proprio per questo sono importanti metodicità e costanza 
nel nostro approccio all’idratazione. 

A correrci in aiuto può essere la tecnologia: sugli App 
Store esistono diversi applicativi, per Android o iOs, che 
consentono di impostare promemoria durante il giorno per 
cadenzare l’assunzione di acqua. Un altro aiuto ce lo può 
offrire la fantasia: perché non usare l’acqua come base? 
Per le tisane o, meglio ancora visti i primi caldi, per i de-
cotti freddi o le acqua aromatizzate che uniscono i be-
nefici detox dell’acqua a quello di altri elementi natura-
li, quali finocchi, mele, zenzero, carote, melograno, limo-
ni… Questo per citare solo alcuni esempi, gli alimenti de-
tox sono numerosi e le loro combinazioni davvero infinite: 
sbizzarriamoci con la fantasia dunque, pensando al nostro 
benessere! 

In ogni caso, l’importante è partire bene, scegliendo 
un’acqua leggera, pura e “facile” da bere, come acqua 
Lauretana, una nostra fedele alleata quando si tratta di be-
nessere e purificazione del corpo, anche in primavera, la 
stagione dell’anno in cui il nostro organismo è più propen-
so a liberarsi dalle scorie accumulate per mettere in circo-
lo nuove energie.

Acqua Lauretana è un prodotto naturale al 100%, sor-
ge nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Ro-
sa, a oltre 1000 metri di altezza s.l.m., in una zona priva di 
insediamenti industriali e agricoli. Autentico dono delle ci-
me alpine scende dalle montagne, attraversando un an-
tico letto granitico sotterraneo, che ne preserva l’integrità, 
mantenendo inalterate le sue caratteristiche straordina-

rie, fino a giungere nelle case dei veri amanti del benesse-
re. Nel mezzo, un processo di imbottigliamento studiato al 
meglio per custodire questo bene prezioso e la sua purez-
za microbiologica originaria. 

Acqua Lauretana è ideale per l’idratazione perché ope-
ra un’importante funzione detox. Promuove il ricambio idri-
co del corpo, permette una funzionalità renale ottimale, 
mantiene idratati i tessuti del corpo, donando elasticità e 
freschezza alla pelle. Grazie al suo pH leggermente acido 
favorisce inoltre l’armonia dei processi digestivi, dote che 
la rende ideale durante e dopo i pasti.

Simbolo d’eccellenza Made in Italy nel mondo, Laure-
tana è l’acqua più leggera d’Europa con soli 14 mg/l di re-
siduo fisso. Grazie alla sua purezza e ai pochi minerali con-
tenuti, è perfetta per chi conduce uno stile di vita sano, 
dalla famiglia allo sportivo, dalla donna in gravidanza al 
neonato.

Disponibile in diversi formati, in vetro o in PET 100% ri-
ciclabile, acqua Lauretana è anche fruibile nella versio-
ne da mezzo litro, ideale per accompagnare gli aman-
ti del benessere in una corsa, una camminata o una gita 
primaverile.

Sul sito internet www.lauretana.com sono indicati tut-
ti i benefici di quest’acqua unica, supportati da prezio-
se referenze mediche e da informazioni approfondite sui 
valori della sua composizione. Sui social network di Lau-
retana (Facebook e Instagram), invece, è possibile trova-
re utili suggerimenti per creare tisane, acque aromatizza-
te, decotti per raggiungere il massimo dell’effetto detox e 
iniziare la primavera nel migliore dei modi, idratandosi e 
purificandosi! 
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I muscoli retti dell’addome, normalmente allineati e uniti 
tra loro lungo la mediana della parete addominale, pos-
sono separarsi e determinare così quella che in medici-
na è nota come “diastasi”. L’allontanamento di questi 
muscoli così importanti fa sì che la parete addo-

minale risulti indebolita e non sia più in grado di con-
tenere con efficacia la spinta dei visceri, specialmen-
te durante gli aumenti di pressione endoaddomina-
le che si verificano durante gli sforzi fisici. La distan-
za tra i muscoli può essere percepibile solo alla pal-
pazione e manifestarsi con la comparsa di bozzetti 
sull’addome durante gli sforzi muscolari, ma nei casi 
più gravi (ovvero quando non si procede tempestiva-
mente alla cura) possono formarsi vere e proprie ernie 
per lacerazione dei tessuti. 

In sala operatoria
ma con minima invasività

Obesità e gravidanza sono le principali cause 
di questa alterazione, quindi più frequente nel-
le donne (2 donne su 3 in gravidanza dal set-
timo mese e una su 3 dopo il parto). Per ri-
pristinare la contenzione muscolare della pa-
rete addominale e la fisiologia anatomica, la 
correzione chirurgica (riavvicinamento dei 
muscoli retti e loro stabilizzazione) è l’u-
nica via praticabile. L’intervento ha lo 
scopo di riavvicinare i muscoli ret-
ti dell’addome lungo la linea me-
diana, suturandoli con fili spe-
ciali, ricostituendo il tes-
suto stirato ed inde-
bolito dalla diastasi. 

Proprio per stimo-
lare e accelerare que-
sta ricostituzione, una 

tecnica di recente messa a punto (2006) e già largamente spe-
rimentata, nota come R.D.L.R. (Rectus Diastasis Laparoscopic 
Reconstruction), prevede l’applicazione di una sottile rete pro-

tesica (mesh), completamente riassorbibile, sulla superficie 
interna della parete dei muscoli retti. L’intervento si ef-

fettua con tecnologia e strumentazione innovative che 
permettono di eseguire mini-accessi laparoscopici e 
3 microincisioni di 2-4 mm, non visibili in quan-
to poco sopra il pube. Prima di essere riassorbita la 
rete rinforza la ricostruzione, stimolando la produ-
zione di tessuto lesionato. Nei casi più gravi si pre-
ferisce invece usare reti parzialmente o anche non 
riassorbibili, applicate sulla superficie interna della 

parete addominale, in grado di permanere a tu-
tela della ricostruzione. L’intervento non ne-

cessita di intubazione, non lascia cicatrici 
visibili, assicura stabilità nel tempo della 
ricostruzione richiedendo un solo giorno 

di degenza nel post-operatorio, con un 
rapido recupero delle attività quoti-

diane e lavorative. In conclusione, 
una patologia fastidiosa e inva-

lidante può essere oggi ef-
ficacemente curata in 

modo definitivo 
riducendo al mi-
nimo i disagi per 

il paziente. n

Quando la pancia è una 
malattia: la diastasi 
dei muscoli addominali
Obesità e gravidanza sono le principali cause di questa alterazione, più frequente 

nelle donne. Per ripristinare la contenzione muscolare della parete addominale e la 
fisiologia anatomica la correzione chirurgica è l’unica via praticabile

di Domenico Alberti

L’intervento, minimamente invasivo, 
permette di ripristinare la contenzione 
muscolare della parete addominale e 
la fisiologia anatomica, restituendo la 
possibilità di sfoggiare un addome a 

prova di bikini.
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Vivere bene è una scelta di ogni giorno, e comincia a tavola.
II kit di CucinaBarilla contengono ingredienti selezionati, senza coloranti, conservanti o aromi artificiali.
Prepararli, poi, è davvero semplice: versali in una padella, aggiungi un po’ d’acqua e mescola di tanto in tanto. 
Basta poco per portare in tavola piatti buonissimi e di qualità.

Scopri di più su smart.cucinabarilla.it, e inserisci il codice:

per provare 3 kit a soli 10€, spedizione inclusa.
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Le parole (difficili) 
della Medicina Estetica

ACIDO FENICO. L’acido fenico o fe-
nolo è una sostanza acida sintetizzata in 
laboratorio a partire dal benzene, utilizza-
ta per il peeling profondo in campo este-
tico per migliorare cicatrici e attenuare 
od eliminare le rughe. I peeling profondi 
derivati del fenolo sono certamente i più 
impegnativi per esecuzione ed eventua-
li controindicazioni ma anche quelli che 
offrono i risultati più evidenti, spettaco-
lari e duraturi. Consentono di eliminare 
le rughe più profonde del volto, rimuove-
re le macchie anche più estese, migliorare 
le cicatrici e gli esiti da acne, l’invecchia-
mento cutaneo causato dall’azione del so-
le sulla pelle, (che si manifesta con rughe, 
macchie e secchezza da disidratazione, so-
prattutto nei fototipi da 1 a 3) e ottenere 
in definitiva un notevole ringiovanimen-
to del volto senza ricorrere alla chirurgia 
estetica (“lifting non chirurgico”). Il feno-
lo è una sostanza rapidamente assorbita 
dalla cute, ed entrando nel circolo siste-

mico può causare tossicità a livello cardia-
co, epatico e renale: per sicurezza, prima 
di effettuare un peeling con tale sostanza 
è bene dunque accertarsi sulla funzionali-
tà di questi organi, affidandosi comunque 
a un medico specializzato.

ACIDO IALURONICO. L’acido ialuro-
nico o ialuronato è un disaccaride (cioè un 
carboidrato costituito dall’u-
nione di due zuccheri semplici, 
o monosaccaridi) presente in 
tutti i tessuti connettivi umani, 
compresa la cute. Viene tradi-
zionalmente considerato come 
una sostanza biologica “appic-
cicosa”, che partecipa alla lubri-
ficazione delle articolazioni e al 
mantenimento dei tessuti con-
nettivi con consistenza gelati-
nosa. Le sue molecole tendono 
a formare catene che, ad eleva-
te concentrazioni, si possono 

aggrovigliare formando una rete continua 
ma porosa, che intrappola molecole di ac-
qua. Ha pertanto la capacità di trattene-
re molta acqua: fino a 70 volte il proprio 
peso! L’acido ialuronico utilizzato in medi-
cina estetica (filler) è un gel sterile, visco-
elastico, incolore e trasparente composto 
da molecole incrociate, frutto di comples-
se sintesi di laboratorio ottenute con l’au-
silio di biotecnologie. Iniettato dove ser-
ve, esercita una doppia azione: ripristina 

l’idratazione ove questa sia carente (la 
conseguente risposta immediata sa-

rà la turgidità) e ripristina i vo-
lumi persi. L’acido ialuronico 

non è un filler permanente, 
è un prodotto naturale al 

100% riassorbibile che 
può avere una durata 

che varia da un pa-
io di mesi a 1-2 

anni.

Molti termini tecnici e scientifici di largo impiego in medicina e chirurgia 
estetica possono essere di difficile comprensione per chi non abbia 

specifiche competenze. Vi spieghiamo quelli che più frequentemente compaiono in 
articoli e interviste, in termini chiari e comprensibili a tutti
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