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I
l desiderio di bellezza non ha più limiti di età, 
è ormai legittimo per tutta la nostra sempre più 
lunga esistenza. Rimanere giovani e desiderabili 
il più a lungo possibile si identifica con la 

volontà di adeguare la percezione di sé al proprio 
aspetto esteriore. Dietro il “ritocchino” spesso si 
nasconde l’insicurezza di chi vuole compiacere e 
piacere, tentando, con una trasformazione del proprio 
corpo, di migliorare ed ampliare le proprie relazioni 
sociali, magari con l’aiuto di un selfie. I parametri 
estetici, del resto, variano col tempo. 
Basti pensare che qualche anno fa chi voleva lanciar-
si nello spettacolo riteneva indispensabile sottoporsi 
ad interventi di ingrandimento del seno e delle labbra, 
senza tener conto di parametri importanti quali la qua-
lità del prodotto iniettato o inserito, la proporzionalità 
tra labbro superiore e inferiore o tra seno e tronco, fi-
nendo con l’apparire qualcosa di assolutamente finto e, 
con l’età, perfino grottesco...
La Medicina Estetica si ispira da sempre al concetto di 
equilibrio, perché è una disciplina nata dalla consape-
volezza che una persona è veramente sana solo quando 
si sente in armonia con il proprio aspetto fisico. 
“Cosa posso fare per affrontare gli anni che passano 
senza perdere la mia bellezza, il mio aspetto naturale?” 
Domande come questa al medico estetico e al chirurgo 
plastico sono per fortuna sempre più frequenti da par-
te dei pazienti, la risposta più efficace consiste nel ri-
chiamare costantemente i benefici di una prevenzio-
ne ad ogni età, e nel ricorrere ad interventi il più possi-
bile naturali, soft e armonici. Due italiani su tre ormai 
cercano una soluzione più naturale: la ricerca del natu-
ral look, un nuovo trend che permette di soddisfare un 
corretto e sano desiderio di vedersi più in forma e di 
apparire più giovani senza cadere in quella che gli ame-
ricani chiamano aesthetic-holic o dipendenza estetica. 

Buona lettura
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CHIRURGIA ESTETICA

Mommy makeover, tornare 
in forma dopo la gravidanza
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®

L
e gravidanze delle star ci mostrano in continuazione, 
suscitando inevitabilmente la nostra invidia, la ca-
pacità delle celebrities di ostentare miracolose remi-
se en forme pochissimo tempo dopo il parto. Il segre-
to? Spesso si tratta di un “pacchetto” che compren-

de vere e proprie operazioni di chirurgia estetica, quali riduzio-
ne del ventre, mastoplastica al seno e liposuzione. Emblemati-
ca al riguardo l’affermazione di un famoso “guru” della chirur-
gia post-partum, Stephen T. Greenberg: “L’idea del mommy ma-
keover è quella di permettere ad ogni donna, a prescindere dalla sua età 
biologica, di vivere come una mamma senza dover sembrare come sua 
mamma”. La gravidanza, pur essendo sicuramente uno dei mo-
menti più belli nella vita di una donna, comporta una serie di 
trasformazioni sia a livello psicologico che fisico: in particola-
re, a livello fisico il parto trasforma il corpo della donna, do-
nandole una nuova femminilità, che si esprime nella floridezza 
e nell’armoniosità delle forme che regalano alla futura mamma 
un aspetto senza dubbio più “tondeggiante”, ma al tempo stes-
so anche sano e sensualmente rigoglioso. Tuttavia, dopo il par-
to, moltissime neo-mamme hanno difficoltà ad accettare que-
sta loro nuova conformazione estetica, desiderando tornare ra-
pidamente alle misure e alla taglia precedenti la gravidanza. 
Non sempre questo è possibile, specialmente in tempi relativa-
mente brevi; spesso, diete anche drastiche possono rivelarsi in-
fruttuose oltre che pericolose per chi vi si sottopone. Non di-
mentichiamo poi che in gioco c’è anche la salute del bambino, 
che ha nel latte materno la nutrizione migliore e più completa, 
e quindi nella salute della sua mamma la speranza di una cre-
scita sana ed equilibrata sotto il profilo dietetico. La tristemen-

Ogni neo-mamma sente il bisogno 
di riappropriarsi del suo naturale 

“essere donna”, recuperando 
femminilità e sensualità. In 

questi casi può venire incontro 
la chirurgia estetica o meglio 
la chirurgia post-partum, che 

permette di intervenire su diversi 
punti del corpo senza rischi per 

chi vi si sottopone

a cura della Redazione

Il bambino ha nel latte materno la Il bambino ha nel latte materno la 
nutrizione migliore e più completa, e nutrizione migliore e più completa, e 
quindi nella salute della sua mamma quindi nella salute della sua mamma 

la speranza di una crescita sana ed la speranza di una crescita sana ed 
equilibrata sotto il profilo dietetico.equilibrata sotto il profilo dietetico.
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Interventi mirati,
ma ognuno ha i suoi tempi
Questo tipo di operazione andrebbe eseguito dopo al-

meno sei mesi dalla fine dell’allattamento. Se non c’è ec-
cessivo rilassamento o caduta del seno ma solo svuotamen-
to, si può evitare la pessi e inserire una protesi attraverso 
una semplice incisione di 3-4 cm nel solco sottomamma-
rio, un intervento che di solito non richiede più di mezz’o-
ra: questa soluzione preserva l’integrità del complesso areo-
la-capezzolo sia nella sua sensibilità che nella funzionalità, 
di primaria importanza qualora si debba allattare di nuovo. 
Per quanto riguarda l’addome, invece, la tecnica più effica-
ce è quella dell’addominoplastica (1-2 ore per l’intervento 
e al massimo due notti di ricovero), che si esegue realizzan-
do un’incisione bassa e poco visibile, poco al di sopra del 

pube. Questo intervento risulta utile non solo per 
asportare l’eccesso di grasso e di pelle rilassa-

ta, ma anche per correggere il rilassamen-
to, dovuto alla diastasi dei muscoli ret-

ti dell’addome, che si verifica durante 
la gravidanza. Quanto tempo si deve 
aspettare dal momento del parto a 
quello dell’intervento? Alcuni consi-
gliano di eseguirlo addirittura con-
temporaneamente al parto cesareo, 
una pratica discutibile perché biso-
gnerebbe lasciare che i tessuti recu-

perino almeno in parte la loro ela-
sticità, nell’arco di alcuni mesi. Do-

po l’intervento, si può tornare alla vita 
normale circa una settimana dopo l’ope-

razione, mentre per riprendere l’attività fi-
sica è bene attendere almeno tre settimane.  n

te nota “depressione post-partum” spesso è favorita dagli im-
portanti cambiamenti fisiologici che la gravidanza comporta, 
cambiamenti che si traducono in inestetismi significativi, tali 
da minare seriamente l’autostima delle neo-mamme, rovinan-
do il momento felice che si è venuto a creare da poco con l’ar-
rivo del bebè. Ma quali sono le zone che necessitano di un in-
tervento maggiore dopo la gravidanza, quelle insomma più 
colpite dal parto? Indubbiamente il seno e l’addo-
me prima di tutto. Il seno potrebbe apparire 
svuotato e perdere tono, mentre l’addome 
può risentire visibilmente dell’aumen-
to di volume durante i mesi della gra-
vidanza, senza contare che oltre al ri-
lassamento cutaneo si possono avere 
smagliature sul ventre. 

Per risolvere il primo problema, 
la tecnica più utilizzata è quella del-
la mastopessi, che permette di ripo-
sizionare la ghiandola mammaria, o 
eventualmente ricorrendo all’ausilio 
di una protesi. 

DOPO IL PARTO, MOLTE NEO-MAMME HANNO 
DIFFICOLTÀ AD ACCETTARE LA LORO NUOVA 
CONFORMAZIONE ESTETICA 
E VORREBBERO TORNARE ALLE MISURE 
PRECEDENTI LA GRAVIDANZA.

Le zone che necessitano di un intervento 
maggiore dopo la gravidanza, le più colpite dal 

parto, sono indubbiamente il seno e l’addome.

La “depressione post-
partum” spesso è 

favorita dagli importanti 
cambiamenti fisiologici 

che la gravidanza 
comporta.
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CAPITA ANCHE A TE?

✓ Appari ancora stanca anche se ti 

senti fresca e riposata?

✓ Il tuo correttore è diventato il tuo 

migliore amico?

✓ Le creme non riducono le ombre 

sotto gli occhi come vorresti?

✓ Hai provato tutte le ricette della 

nonna per nascondere o ridurre  

le occhiaie?

Solchi e depressioni sotto gli occhi 

evidenziano le ombre scure e ti 

fanno apparire stanca.  Non importa 

la tua età o quanto tu sia riposata. 

STANCA DI APPARIRE STANCA?

FORSE IL FILLER GALDERMA 
PER IL SOLCO LACRIMALE È 
CIÒ CHE FA PER TE.

FUORI DALL’OMBRA

DENTRO L A LUCE



IL FILLER A BASE DI ACIDO 
IALURONICO NASHA
STUDIATO PER UN’AREA 
DELICATA COME QUELLA 
PERI-OCULARE.1,2

PRECISO 

Il filler NASHA di Galderma può ridurre le occhiaie 

sostituendo il volume perso.2  

È un filler con una consistenza ottimale per trattare 

il solco lacrimale.3 Contiene lidocaina, un anestetico 

locale, per un trattamento più confortevole.

RACCOMANDATO  
Dal 94,3% dei pazienti già trattati.2

AFFIDABILE  
Galderma produce filler a base di acido ialuronico  

da oltre 25 anni, con più di 50 milioni di trattamenti 

effettuati in tutto il mondo.4 Questo filler a 

tecnologia NASHA, indicato per l’area peri-oculare 

è l’ultima novità del portfolio Galderma e ha 

mostrato un’elevata soddisfazione del paziente 

con un miglioramento fino a 6,5 mesi dopo il 

trattamento.2 

CHIEDI AL TUO MEDICO SE IL TRATTAMENTO 
CON IL FILLER NASHA DI GALDERMA FA AL 
CASO TUO. 

94.3%

IT-RES-2100061

REFERENZE 

1. Data on file- data submitted for publication (Consensus).

2. Data on file (MA-48305).

3. Lambros VS. Hyaluronic acid injections for correction of the tear trough deformity. 

Plast Reconstr Surg. 2007; 120(6 Suppl): 74S-80S. 

4. Data on file (MA-39680). 

dei pazienti intervistati, 

trattati in un recente studio 

raccomanderebbe 

il trattamento ad un amico2
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ESTETICA DEL SORRISO

La gioia di vivere
comincia dalla nostra bocca!

L’esibizione di una bocca sana e di un bel sorriso sono di fondamentale 
importanza per accrescere la propria autostima e di conseguenza migliorare i 

rapporti sociali. Andiamo alla scoperta della Total Face Approach, una modalità di 
trattamento integrato estetico e dentale effettuato con tecniche mininvasive

a cura della Redazione

L’evoluzione delle ceramiche L’evoluzione delle ceramiche 
in campo odontoiatrico in campo odontoiatrico 

ha portato ad un notevole ha portato ad un notevole 
ampliamento delle ampliamento delle 

opportunità di riportare opportunità di riportare 
a nuovo splendore settori a nuovo splendore settori 

anteriori della bocca.anteriori della bocca.
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L
a crescente richiesta di interventi estetici si concen-
tra in gran parte sulla correzione di difetti del vol-
to. L’odontoiatria estetica, o chirurgia estetica del-
la bocca, ha come missione primaria quella di resti-
tuire il sorriso come espressione di salute e di gioia 

a chi - per trascuratezza, eventi patologici o traumatici - lo ha 
perso fino al punto, spesso, di vergognarsi di mostrare libera-
mente la propria bocca in pubblico. Una missione alla quale 
possono collaborare in sinergia, coordinandosi adeguatamen-
te secondo il caso, professionisti quali il dentista, l’igienista 
dentale, il protesista, il parodontologo e l’ortodontista. Ciò 
avviene sempre più negli ambulatori di medicina estetica e 
negli studi odontoiatrici specializzati. Soprattutto per le don-
ne tra i 40 e i 60 anni le richieste principali sono la ria-
bilitazione del quadrante estetico della bocca e la 
valutazione dei tessuti periorali e del viso, per 
un risultato finale di ringiovanimento che 
non ne alteri la naturale fisionomia. La 
diffusione della conoscenza delle terapie, 
di nuove tecnologie e dei materiali più 
innovativi, molto favorita dai media, fa-
vorisce la richiesta di interventi sempre 
meno invasivi e porta il clinico a usare 
un approccio tipicamente chirurgico. In 
quest’ottica, la sinergia tra estetica den-
tale e facciale mediante l’approccio clinico 

integrato TFA (Total Face Approach) rappresenta il gold stan-
dard per il raggiungimento di un risultato globale. Il TFA ve-
de le diverse figure professionali lavorare nella stessa struttura, 
permettendo di interpretare immediatamente la corretta dia-
gnosi e proporre alla paziente il miglioramento del colore dei 
denti, che spesso, in questa cruciale fascia di età, richiede an-
che il recupero della normale forma e simmetria. Per quan-
to riguarda l’aspetto dentale estetico, si può parlare di due ti-
pi di trattamento. 

• Restaurativo, legato alle cosiddette terapie adesive, prati-
cato con sottili strati di ceramica definiti “faccette”. 

• Ricostruttivo, che include l’interessamento dell’intera 
struttura dentale con inserimento di “corone senza metallo”, 

cioè di sola ceramica. 
L’evoluzione delle ceramiche in campo odonto-
iatrico ha portato ad un notevole ampliamen-

to delle opportunità di riportare a nuovo 
splendore settori anteriori della bocca che 
necessitano di un miglioramento esteti-
co, grazie a tecniche minimamente inva-
sive che sfruttano materiali molto sottili, 
i quali permettono di asportare sottilissi-
mi strati di struttura, pur mantenendola 
viva. Piccoli inestetismi (come spazio e 

allineamento tra i denti, macchie e denti 
scuri, ecc.) possono essere facilmente cor-

retti dalle faccette, rinnovando e imprezio-
sendo il nostro sorriso. Un sistema ad altissi-

mo contenuto di innovazione, ideale per chi vuo-

L’odontoiatra specialista in 
estetica dentale si avvale ormai a 
tempo pieno del computer.

Allineare i denti non solo migliora l’estetica della 
bocca, ma ne ottimizza anche l’igiene.
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ne. Il trattamento di medicina estetica utilizza sempre più spes-
so un innovativo laser frazionale con lunghezza d’onda 2940 
nm, che permette di ottenere con una sola seduta una rivitaliz-
zazione e un miglioramento del tono cutaneo da subito mol-
to evidente. Prima del trattamento (quello dell’intero volto du-
ra circa 20 minuti) viene applicata una crema anestetica per cir-
ca mezz’ora. Durante la seduta si avverte una sensazione di bru-
ciore e/o calore che si protrarrà per circa un’ora, al termine per-
mane un eritema che tenderà a diventare bruno scuro nei gior-
ni successivi. Immediatamente dopo il trattamento e alme-
no nei primi 7-10 giorni successivi si consiglia l’applicazione di 
una crema adeguata. Per ridare volume al volto si utilizza grasso 
autologo prelevato in zona periombelicale, il materiale autologo 
è reso sterile e ha una consistenza fluida tale da poter essere im-
piegato subito sul volto della paziente (fronte, zigomi, mento e 
labbra) senza centrifugarlo. Insomma, sia l’odontoiatria esteti-
ca mini-invasiva che l’alta tecnologia sono oggi realtà scientifi-
camente consolidate, che permettono di sentirsi giovani e belle 
a qualsiasi età! n

le ottenere un nuovo sorriso in modo semplice, efficace, re-
versibile e indolore.

In alcuni casi può rendersi necessaria la sostituzione dei 
denti con impianti in titanio, costituiti da uno specifico me-
tallo bianco (zirconio). Ciò ha come finalità non solo il mi-
glioramento del colore, ma anche della morfologia denta-
le (proporzioni e simmetrie), indispensabile per un ottimo ef-
fetto estetico finale, cui contribuisce inoltre l’integrazione con 
trattamenti di sbiancamento laser assistiti e con il riallinea-
mento dei denti, ottenibile con mascherine trasparenti. 

Nuovo volume al volto
con il lipofiller
L’odontoiatra specialista in estetica dentale si avvale ormai a 

tempo pieno del computer: grazie a particolari software può ot-
tenere una simulazione preoperatoria del sorriso finale, da sot-
toporre alla paziente per ottenerne il consenso. L’ortodontista 
si occuperà in particolare del riallineamento dei denti, fonda-
mentale dal punto di vista estetico ma anche funzionale: den-
ti storti, una volta riallineati, sono più facili da tener puliti evi-
tando quindi l’accumulo di placca che come visto provoca in-
fiammazioni gengivali e ossee. Allineare i denti dunque non so-
lo migliora l’estetica della bocca, ma ne ottimizza anche l’igie-

L’ORTODONTISTA SI OCCUPERÀ IN PARTICOLARE 
DEL RIALLINEAMENTO DEI DENTI, 
FONDAMENTALE DAL PUNTO DI VISTA 
ESTETICO MA ANCHE FUNZIONALE.

All’effetto estetico finale 
contribuisce l’integrazione 

con trattamenti di 
sbiancamento laser 

assistiti e con il 
riallineamento dei denti.

La sinergia tra estetica dentale e facciale mediante l’approccio 
clinico integrato TFA rappresenta il gold standard per il 
raggiungimento di un risultato globale.
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PEELING & DINTORNI

Apprezzato in medicina 
estetica per le sue proprietà 

purificanti e anti-aging, l’acido 
mandelico è tra gli acidi “buoni”, 

ideale per pulizia del viso, per 
massaggi e trattamenti specifici 

anti-aging e per cancellare le 
discromie, agendo in modo soft 

ma efficace, senza indurre 
eritema o bruciore

di Alessandro Mancini

Mandelico, l’acido “buono”
che viene dalle mandorle
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I
l nome stesso ne indica l’origine: mandelico deriva 
da mandel, che in tedesco significa mandorla. La sua 
scoperta è stata piuttosto casuale: la sostanza, infat-
ti, è stata isolata durante il riscaldamento di un estrat-
to di mandorle amare diluito in acido cloridrico. Co-

me l’acido glicolico, anche il mandelico è un alfa-idrossia-
cido (AHA, una molecola a otto atomi di carbonio: è mol-
to grande ed ha una bassa capacità di penetrazione, esercitan-
do così un’azione di superficie), ma a differenza di quest’ul-
timo, agisce sulla pelle in maniera più delicata, senza indur-
re eritema o bruciore durante l’applicazione: una caratteristica 
preziosa quanto peculiare, tale da renderlo l’unico acido uti-
lizzabile per esfoliare la pelle anche in estate, non essendo fo-
tosensibilizzante. In Sud America il peeling all’acido mande-
lico è infatti conosciuto come “il peeling dell’estate”, o anche 
“il peeling per tutti in tutte le stagioni”, di fatto applicabi-
le sempre. Inoltre non risente in particolar modo del fototipo 
della paziente, tanto da poter essere applicato su fototipi alti 
proprio per l’assenza di rischio iperpigmentante. Da almeno 

mezzo secolo viene utilizzato in cosmesi per la realizzazione 
di creme viso esfolianti, schiarenti o anti-età, nel trattamento 
del photo-aging, per cancellare o schiarire macchie superficiali 
come efelidi e lentiggini, nel miglioramento degli esiti acneici 
e nell’accelerazione dei processi riparativi della cute danneg-
giata, come si verifica nel post-laser o nei peeling più invasi-
vi. L’indicazione principale di utilizzo è per un peeling chimi-
co che agisce senza procurare bruciore né rossore, tutto que-
sto però non a discapito dell’efficacia. Si mostra particolar-
mente attivo nella riparazione e riattivazione della pelle invec-
chiata e della cute danneggiata da eventi esterni, inoltre so-
no dimostrate proprietà antibiotiche che lo rendono efficace 
nell’acne infiammatoria non cistica. Non vanno inoltre sotto-
valutate le accertate capacità depigmentanti, per il trattamen-
to delle macchie e delle discromie in genere. In medicina este-
tica si utilizza principalmente una soluzione contenente aci-
do mandelico al 50%, efficace nella maggior parte dei casi. Il 
peeling all’acido mandelico va eseguito solo dopo aver deter-
so la pelle del viso (mai farlo sul viso ancora truccato!). L’aci-

Luminosità e 
pulizia della 
superficie cutanea 
sono subito 
apprezzabili 
da chi sceglie 
di sottoporsi 
a questo 
trattamento.

Quest’acido è stato Quest’acido è stato 
scoperto casualmente scoperto casualmente 

durante una fase di durante una fase di 
lavorazione delle lavorazione delle 
mandorle amare.mandorle amare.
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le dall’idratazione con creme idonee, dunque mai fastidiosa o 
evidente. A ciò va aggiunta l’immediatezza del risultato, che si 
traduce in luminosità e pulizia della superficie cutanea, subi-
to apprezzabili da chi sceglie di sottoporsi a questo trattamen-
to. L’acido mandelico si può anche associare (precedendole 
e/o seguendole) ad altre metodiche più invasive, come peeling 
chimici aggressivi o trattamenti laser, contribuendo a diminu-
ire sensibilmente i tempi di riparazione e minimizzando i pe-
ricoli di infezione nel decorso post-trattamento, risultati do-

vuti alle notevoli capacità stimolan-
ti e riparative di questa preziosa so-
stanza. Da aggiungere poi che risul-
ta molto vantaggiosa anche la tera-
pia locale domiciliare, sempre a ba-
se di preparati con acido mandelico, 
che potenziano e protraggono gli ef-
fetti del trattamento. Le creme all’a-
cido mandelico vengono spesso for-
mulate in abbinamento ad altre so-
stanze, in base al trattamento desi-
derato: quelle che contengono an-
che acido glicolico hanno una forte 
azione esfoliante e schiarente, men-
tre quelle mandelico/ialuronico ga-
rantiscono un effetto anti-aging. Le 
creme a base di acido mandelico e di 
acido azelaico sono invece indicate 
per disintossicare la pelle ed elimina-
re impurità e batteri, risultando effi-
caci anche contro l’acne. Le creme a 
base di acido mandelico e vitamine, 
infine, hanno un effetto antiossidan-
te molto forte e sono particolarmen-
te indicate per contrastare le rughe 
sulla pelle del viso. n

do viene applicato evitando la zona del contorno occhi, tam-
ponando con un dischetto di cotone. Basterà lasciar agire per 
circa cinque minuti e poi risciacqua-
re. Attenzione: il peeling non va mai 
fatto con troppa frequenza, al massi-
mo ogni 15 giorni. L’assenza di erite-
mi e di pressoché qualsiasi sensazione 
di bruciore nella grande maggioran-
za dei casi è indubbiamente uno de-
gli aspetti della cura più graditi dalle 
pazienti, anche perché non comporta 
alcuna interruzione della socialità. 

Varie formulazioni
da usare anche a casa
Si consiglia di stendere  sulla pel-

le – dopo ogni singolo trattamen-
to  – delle creme ad azione nutriente 
ed emolliente, che avranno sulla cute 
una funzione lenitiva. L’esfoliazione 
cutanea è progressiva, persistente per 
vari giorni ma facilmente occultabi-

LE CREME ALL’ACIDO MANDELICO VENGONO 
SPESSO FORMULATE IN ABBINAMENTO 
AD ALTRE SOSTANZE, IN BASE 
AL TRATTAMENTO DESIDERATO.

PEELING & DINTORNI

Il peeling all’acido 
mandelico va 
eseguito solo 

dopo aver deterso 
accuratamente la 

pelle del viso.

L’acido mandelico si può anche associare 
(precedendole e/o seguendole) ad altre 

metodiche più invasive, come peeling 
chimici aggressivi, microdermoabrasione 

o laser terapia.
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Riducendo lo stress ossidativo
rallenti i processi di invecchiamento.

Indicazioni: 
• riduce lo stress ossidativo;
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  musicale;
• amplia gli orizzonti di educatori e docenti;
• rallenta i processi di invecchiamento.

Modo d’uso:Modo d’uso:
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NON SOLO SOLE

Mantenere per sempre l’abbronzatura estiva o ricordo di un piacevole soggiorno 
invernale ai tropici è senz’altro possibile grazie agli autoabbronzanti, che 

però vanno assolutamente usati secondo le indicazioni e la tipologia della propria 
pelle. Vediamo come funzionano questi particolarissimi cosmetici

di Elisa Provantini

Tintarella d’inverno:
tutto sugli autoabbronzanti
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O
ltre che prolungare indefinitamente il piacevo-
le effetto dell’abbronzatura estiva, i prodotti au-
toabbronzanti hanno il vantaggio di donare alla 
pelle un colorito dorato senza necessità di espor-
si a raggi ultravioletti del sole, nocivi se non op-

portunamente filtrati, soprattutto per i fototipi più chiari e 
sensibili. Il principio attivo della maggior parte di questi pro-
dotti è il colorante additivo di-idrossi-acetone (DHA). Que-
sto principio attivo permette una piccola ossidazione chimi-
ca delle cellule morte dello strato più superficiale dell’epi-
dermide, scurendole e garantendo così l’effetto abbronzatu-
ra. Il prodotto non danneggia le cellule vive e non penetra 
negli strati inferiori: ciò significa che l’autoabbronzante ver-
rà totalmente eliminato alla prima desquamazione della pelle, 
che in genere avviene ogni 4-6 giorni. La tintarella “artificia-
le” scomparirà progressivamente senza lasciare chiazze o resi-
dui. I prodotti solari autoabbronzanti vengono comunemen-
te venduti come lozioni, creme, schiume, fluidi, gel e spray 
da applicare sulla pelle. Le pelli più sensibili dovrebbero pre-
ferire l’olio, in genere migliore per la cute di questo tipo; per 

le pelli grasse, invece, il gel è la soluzione migliore. Esisto-
no anche formulazioni autoabbronzanti in pillole, che con-
tengono tipicamente il principio attivo cantaxantina, ma non 
sono altrettanto sicure: se assunta in grandi quantità, infat-
ti, la cantaxantina può far diventare la pelle arancione o mar-
rone e causare effetti collaterali come orticaria, danni al fe-
gato e alla vista. Viceversa, il DHA è sicuro per l’applicazio-
ne esterna alla pelle, purché non sia inalato o applicato a con-
tatto con le mucose (labbra, naso o le aree intorno agli occhi), 
che andrebbero perciò protette coprendole durante l’applica-
zione con occhiali, tappi o filtri nasali e burro di cacao. Gli 
autoabbronzanti autorizzati al commercio sono testati e sicu-
ri, ma rimane sempre fondamentale verificare eventuali intol-
leranze, studiandone e valutandone bene la composizione. Va 
detto comunque che i casi di intolleranza sono per lo più cau-
sati da eccipienti, ovvero ingredienti non principali aggiun-
ti al principio attivo: per chi soffre di allergie, è sempre consi-
gliabile un piccolo test di intolleranza, applicando una piccola 
quantità di prodotto su una zona specifica della pelle e osser-
vandone eventuali reazioni. Più la pelle è idratata, più il co-

È molto importante 
applicare, alcune 
ore prima 
dell’autoabbronzante, 
una buona crema 
idratante.
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NON SOLO SOLE

sione leggera. In caso di abbronzatura eccessivamente scura, 
che può risultare innaturale, si può mescolare il prodotto con 
qualsiasi crema, in modo che l’intensità del colore diminui-
sca. Viceversa, nel caso la doratura risultasse troppo poco vi-
sibile, si potrà applicare nuovamente uno strato del prodotto 
per intensificare il colore. Una leggera tonalità arancione della 
pelle dopo l’applicazione dell’autoabbronzante può essere in-
dice di un pH leggermente più acido del tollerato, ad esempio 
per l’utilizzo di prodotti detergenti troppo aggressivi. La pelle 
del viso è molto più sottile, più sensibile e più delicata rispet-
to al resto della pelle del corpo, quindi gli autoabbronzan-
ti per il corpo non sono generalmente adatti anche per il viso: 
meglio utilizzare prodotti appositamente selezionati per il vol-
to. Il rischio di un tono non uniforme aumenta anche quan-
do viene passato più volte il prodotto sul viso e meno sul cor-

po, e viceversa. Come ricorda-
to all’inizio, l’autoabbronzante 
colora essenzialmente lo stra-
to superiore della cute (strato 
corneo), che, essendo compo-
sto in maggioranza di cellule 
morte, si rinnova in continua-
zione, accelerando il processo 
con la detersione e i peeling: 
ciò spiega perché l’abbronza-
tura artificiale persiste solo per 
pochi giorni, periodo che può 
essere prolungato (ma non di 
molto) effettuando uno scrub 
prima dell’uso del prodot-
to e con l’uso regolare di cre-
me molto idratanti. Se però si 
vuole mantenere un’abbronza-
tura costante per tutto l’inver-
no, l’unica soluzione (lampade 
e sole dei tropici a parte, ov-
viamente!) è utilizzare l’auto-
abbronzante regolarmente. n

lore viene assorbito: è quindi molto importante applicare, al-
cune ore prima dell’autoabbronzante, una buona crema idra-
tante. Le gambe dovranno essere assolutamente prive di peli. 
Per applicare correttamente un autoabbronzante occorre spal-
mare il prodotto uniformemente dal basso verso l’alto, ovve-
ro dai piedi al viso, senza tralasciare alcuna area. Massaggia-
re il prodotto con un movimento circolare. Sulle articolazioni 
è consigliato utilizzare meno prodotto per evitare l’insorgen-
za di macchie: ginocchia, gomiti e caviglie tendono ad assor-
bire più prodotto abbronzante, consigliabile strofinare delica-
tamente queste aree con un asciugamano umido. Molta atten-
zione richiede anche l’applicazione intorno alle sopracciglia e 
all’attaccatura dei capelli. 

Viso e corpo
pari non sono
È bene indossare guanti chirurgici per evitare di pigmen-

tare il palmo della mano. Terminata l’applicazione, attendere 
almeno dieci minuti prima di indossare vestiti (evitare se pos-
sibile indumenti stretti e attillati), nelle ore successive idrata-
re bene la pelle e usare settimanalmente un esfoliante. Si de-
ve fare attenzione nella scelta e nell’uso corretto degli auto-
abbronzanti, in particolare è consigliabile dare la preferenza a 
prodotti che siano di qualche tono più scuro del nostro colo-
re naturale e, nel dubbio, è sempre meglio scegliere una ver-

È CONSIGLIABILE INIZIARE CON PICCOLE DOSI 
L’UTILIZZO DEL PRODOTTO, PER NON CARICARE 
ECCESSIVAMENTE LA PELLE ED EVITARE 
IRREGOLARITÀ NELLA COLORAZIONE.

I peeling accelerano il processo 
di rinnovamento dello strato 
corneo della pelle, riducendo i 
tempi dell’auto-abbronzatura.

Le gambe dovranno essere 
assolutamente prive di peli per 

agevolare l’applicazione del prodotto.
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  PUBB.indd   1 07/08/20   11:55



24 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Dai 25-30 anni in poi la nostra pelle inizia a invecchiare, all’invecchiamento 
biologico si aggiungono quotidianamente molteplici fattori dannosi 

determinati dall’ambiente e dai nostri stessi stili di vita e di alimentazione. Molto 
dipende anche da noi e imparare a invecchiare bene si può!

di Alessandro Mancini

L’invecchiamento cutaneo, 
affrontarlo (e ritardarlo) 

senza drammi

RISORSE ANTIAGING
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S
e l’ingresso nella maggiore età ha una data ben pre-
cisa corrispondente al nostro 18° compleanno, 
per entrare nella vecchiaia il limite temporale è as-
sai più vago e... temuto, ma niente paura: si può 
sempre rimandare il giorno d’inizio! Per la verità, 

il processo dell’invecchiamento cutaneo non è affatto uguale 
per tutti e si differenzia notevolmente da individuo a indivi-
duo. Le evidenze scientifiche portano oggi a credere che solo 
per il 30% sia di natura genetica, mentre per il restante 70% 
dipenda da fattori ambientali e nutrizionali. L’aging cutaneo 
cambia in relazione all’età ma non solo, infatti si può conside-
rare la somma di una quota genetica di invecchiamento (chro-
noaging) e di una legata, invece, alle abitudini e agli stress 
esterni cui ciascuno di noi sottopone la pelle giorno dopo 
giorno (photoaging). A partire dai 40 anni, in particolare, i se-
gni dell’età diventano sempre più evidenti: rughe, svuotamen-
to sottocutaneo, lassità, colorito spento spesso accompagna-
to da discromie, secchezza, fragilità. La formazione delle ru-
ghe è il segno più caratteristico dell’invecchiamento cutaneo. 
La loro insorgenza è causata dalla variazione (in peggio, con 
calo progressivo della produzione) della componente struttu-
rale del derma (essenzialmente fibre di collagene ed elastina, 
con perdita di sostegno e di tonicità della pelle), dalla tensio-
ne permanente dei muscoli mimici facciali (sono più di una 

cinquantina e attivano delle forze di tensione che provocano 
con il passare del tempo alterazioni nel derma) e diminuzione 
della capacità difensiva della cute. Anche se, come detto, in 
misura tutto sommato minoritaria, la predisposizione geneti-
ca riveste un ruolo essenziale nello scandire il ritmo dell’aging 
cutaneo. Persone ancora giovani possono avere visi precoce-
mente invecchiati nonostante abbiano sempre adottato un’ac-
curata beauty routine, una costosa “manutenzione” cosmeti-
ca e una rigorosa fotoprotezione. Altre, al contrario, mostrano 
una pelle invidiabile anche in età avanzata, pur non avendo-
le, nel corso della vita dedicato particolari attenzioni. Lo stile 
di vita è considerato il fattore nettamente più importante nel-
la strategia di rallentare il più possibile l’invecchiamento cuta-
neo. Alimentazione non corretta, vita sedentaria, fumo e abu-
so di bevande alcoliche, sonno irregolare e/o insufficiente so-
no tutti fattori che concorrono in misura determinante a in-
vecchiare precocemente un viso e la pelle in generale. 

Proteggere la pelle
rallenta il photo-aging
A questo dobbiamo aggiungere la urban face o “pelle da 

inquinamento metropolitano”, l’insieme cioè di patologie cu-
tanee di natura irritativa e allergica in gran parte provoca-
te dall’inquinamento presente nelle grandi città (monossido 

Il sonno irregolare o insufficiente Il sonno irregolare o insufficiente 
è un fattore che concorre in misura è un fattore che concorre in misura 
determinante a invecchiare precocemente determinante a invecchiare precocemente 
un viso e la pelle in generale.un viso e la pelle in generale.
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RISORSE ANTIAGING

me la catalasi, e la componente vitaminica, assunta con la die-
ta, tutelano le reazioni del metabolismo cellulare. Tutto ciò, 
però, potrebbe non essere sufficiente a contrastare tutti gli at-
tacchi ossidativi: affinché le cellule cutanee siano protette effi-
cacemente, è necessario che la bilancia ossidativa si mantenga 
in equilibrio tra produzione di radicali liberi e difese antiossi-
danti. Risulta quindi evidente la necessità di proteggere effi-
cacemente la pelle per rallentare i processi di foto-invecchia-
mento, che si fanno sempre più marcati proprio con l’avan-
zare dell’età e con l’indebolirsi delle difese naturali, andando 
quindi a braccetto con l’invecchiamento biologico. Assumen-
do quotidianamente un pool giornaliero di antiossidanti natu-
rali, come carotenoidi, polifenoli e vitamina C ed E, è possi-
bile contrastare i meccanismi alterati dai raggi UV (foto-pro-
tezione sistemica). La prima regola è quindi 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, 

di carbonio, ossidi di azoto, diossido di zolfo, composti or-
ganici volatili, polveri sottili, ecc.). In particolare, le polve-
ri sottili si depositano sulla pelle alterando la funzione di bar-
riera, con conseguente disidratazione e aumento della produ-
zione sia di radicali liberi, che accelerano il processo di invec-
chiamento cutaneo, che di molecole che provocano secchez-
za e opacizzazione del colorito cutaneo. Gli attacchi ossidativi 
trovano per fortuna diverse barriere: sulla superficie della pel-
le agisce la melanina come naturale pigmento di difesa verso 
le radiazioni UV; l’acido ialuronico si trova più in profondi-
tà, nel derma, a difesa del tessuto connettivale; gli enzimi co-

L a melatonina agisce sul foto-invecchiamento attraverso la 
sua azione antiossidante, modulando l’attività dell’alfa MSH 

(prodotto dai melanociti) e del TNF (citochina ad azione in-
fiammatoria) e quindi prevenendo l’insorgenza delle macchie 
cutanee, essendo anche in grado di aumentare la resistenza ai 
raggi UV. La sua azione si riflette sul potenziamento della fun-
zione-barriera della cute e resistenza verso gli agenti esterni, 
non solo modulando l’infiammazione e la pigmentazione ma 
anche intervenendo sul sistema immunitario cutaneo, stimo-
lando le cellule immunitarie che a seguito di stress ossidativo 
diventano meno efficienti.

Melatonina, un aiuto prezioso

LO STRESS OSSIDATIVO È CONSEGUENZA DELLA 
PRODUZIONE NELLE CELLULE DI RADICALI LIBERI 
DELL’OSSIGENO, I PRINCIPALI RESPONSABILI 
DELL’INVECCHIAMENTO CELLULARE.

Le polveri sottili presenti 
nell’aria ostruiscono i pori, 
riducono l’ossigenazione 
caricando la pelle di 
impurità e rendendola 
spenta ed opaca.  
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finocchio, cetriolo, carota, zucca, spinaci, broc-
coli, cavolfiore, fiori di zucchina, pepero-
ni, porri, asparagi, indivia, lattuga, ra-
dicchio), il tuorlo d’uovo, riso e pane 
integrali, pesci e molluschi. Un ot-
timo alimento per combattere i 
radicali liberi (per l’alto conte-
nuto di fenoli) è poi il nostro 
olio d’oliva. Va però ricorda-
to che per soddisfare con il 
solo cibo un elevato bisogno 
di vitamine e antiossidanti 
occorrerebbe mangiare tut-
to il giorno, di conseguen-
za il fabbisogno giornalie-
ro andrebbe soddisfatto con 
specifici integratori. Il fabbi-
sogno quotidiano di antiossi-
danti è solo stimabile, in parti-
colare con la RDA o “dose gior-
naliera raccomandata”, equivalente 
ad una quantità standard che però non 
comprende i casi in cui si soffra di carenza 
di un determinato principio nutritivo. Ad esem-
pio, per quanto riguarda per la vitamina C vengono sug-
geriti 100 mg/die, quantità che in condizioni normali può es-
sere sufficiente ma che in situazioni di stress (quando si arriva 
ad un consumo di ben 500 mg/ora!) non lo è più. Per l’acido 

lipoico e per il coenzima Q10 non vengono ad-
dirittura raccomandate dosi giornaliere. 

La “staffetta”
del benessere

Non è quindi ancora possibi-
le parlare di dosi raccomandate, 
anche in ragione della siner-
gia tra le singole sostanze an-
tiossidanti, che si completa-
no e amplificano a vicenda, 
e se non vengono assunte in 
combinazione hanno un ef-
fetto sui radicali liberi rela-
tivamente modesto. In gene-

rale, la migliore combinazio-
ne dovrebbe comprendere vi-

tamina C, vitamina E, acido li-
poico, Coenzima Q10, selenio e 

zinco. Assumendo la giusta combi-
nazione si attiva una sorta di “staffet-

ta”: ogni volta che un singolo antiossi-
dante ha esaurito le sue risorse, ne intervie-

ne un altro che gli consente il tempo di recupe-
ro nell’eliminazione dei radicali liberi, e così via. Oggi è 

possibile misurare il livello di stress ossidativo mediante un’a-
nalisi del sangue, in grado di evidenziare la correlazione fra le 
particelle dannose e la quantità di perossidi. n

 La prima regola è non far mancare 
mai gli antiossidanti nella propria 
dieta, prediligendo gli alimenti che ne 
contengono in abbondanza. Nel tondo, 
la formazione delle rughe è il segno 
più caratteristico dell’invecchiamento 
cutaneo.
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D
a una recente e autorevole ricerca 
effettuata da Kantar Health per conto 
di IBSA Derma (2018-2019), su un panel 
di eminenti medici e le loro pazienti, 
risulta che il viso assorba la maggior 

parte del tempo e degli investimenti di entrambi, 
specialmente delle donne, perché rappresenta 
il primo riferimento per il mondo esterno, un’area 
esposta tutto l’anno; in conseguenza, il corpo 
viene spesso trascurato e il tempo dedicato ai 
trattamenti di medicina per il corpo è un residuale 
20%, contro ben l’80% dedicato al viso. Dalla 
ricerca emerge chiaramente come le donne 
vivono ancora i trattamenti corpo con una certa 
“distanza”, alimentata anche dalla incertezza 
e mancanza di riferimenti circa le possibili 
soluzioni dedicate specificamente al corpo. Con 
particolare riferimento alla lassità cutanea, un 
inestetismo molto comune, che può sorgere su 
diverse aree del corpo, anche fra le più giovani, 
questa “trascuratezza” alimenta nelle donne un 
bisogno latente e inespresso e, pur provando 
imbarazzo o addirittura disagio con forti ricadute 
sulla propria serenità e vita quotidiana, non si 
agisce quasi mai per tempo ma si preferisce 
prendere la via più “semplice”: cambiando le 
proprie abitudini. Ad esempio, cambiano le 
scelte di abbigliamento, vengono abolite le 
maniche corte, si preferiscono abiti larghi e lunghi, 
compare il costume intero al posto del bikini. Il 
senso di frustrazione è poi accentuato dal fatto 
che il passare del tempo peggiora la situazione, 
soprattutto per zone critiche ove la lassità è più 
frequente, come interno braccia e addome, 
ma poche fino a ora sono apparse le soluzioni 
percorribili per tutte o i risultati apprezzabili a 

fronte degli sforzi sostenuti. Il risultato è quindi che 
il corpo è trascurato, e quando vi si pensa e si 
decide di agire è per... correre ai ripari.

Bellezza, pura innovazione 
e italianità dell’intera filiera
Da sempre attenta alle esigenze delle pazienti e 

a valorizzarne la bellezza autentica, IBSA Derma, la 
divisione dedicata alla medicina estetica di IBSA, ha 
studiato una nuova gamma dedicata al corpo ed 
alle sue esigenze, che entra a far parte della linea 
PROFHILO® (presentata ad ottobre a Milano al pre-
stigioso Congresso internazionale di medicina esteti-
ca Agorà 2021), colmando anche un vuoto d’offerta 
nel mercato corpo.

Forte della propria expertise nel campo della me-
dicina estetica, IBSA Derma punta sul miglioramento 
della skin quality e sullo sviluppo di speciali tecnolo-
gie all’avanguardia, a cominciare dall’acido ialuro-
nico ultrapure che si caratterizza per la sua purezza. 
Punto di forza è l’italianità dei prodotti, la cui realiz-
zazione - dalla ricerca, all’ideazione fino alla com-
mercializzazione - è tutta italiana. 

IBSA Derma promuove una cura maggiore del 
corpo, pari a quella per il viso, proponendosi qua-
le punto di riferimento per tutte le pazienti che desi-
derano trattamenti per svelare la bellezza autentica 
anche del proprio corpo. È un peccato, infatti, che 
spesso le donne non vivano bene con il loro corpo 
e si sentano costrette a cambiare il loro modo di ve-
stire per coprire aree del loro corpo che vivono con 
una certa dose di insoddisfazione. 

IBSA Derma si propone di essere un riferimento 
per le donne, stimolandole a una maggiore atten-
zione e cura del corpo e offrendo una linea di pro-
dotti, semplice e completa.

LA BELLEZZA DEL VISO 
E QUELLA DEL CORPO
VANNO RAGGIUNTE 
(E VISSUTE) INSIEME 

IBSA DermaIBSA Derma esalta il concetto di bellezza autentica, 
valorizzando l’individuo nella sua interezza e aiutando le donne 

a sentirsi belle senza dover ricorrere al bisturi
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Due mondi da avvicinare
La medicina estetica per il corpo e quella per 

il viso appaiono come due mondi ancora lontani. 
Con il nuovo trattamento specifico per il corpo pos-
siamo finalmente andare incontro alle aspettative 
delle pazienti con una soluzione di qualità, che of-
fre risultati immediati a costi sostenibili e che garan-
tisce un’efficacia duratura nel tempo, passando da 
una logica di semplice correzione del problema, so-
prattutto in vista dell’estate, a una più olistica di cu-

ra, mantenimento e prevenzione. Così oggi attra-
verso la tecnologia NAHYCO® e utilizzando i com-
plessi ibridi cooperativi di acido ialuronico ultrapu-
re, ad alto e basso peso molecolare, che la pazien-
te ben conosce e di cui si fida, si può estendere il 
trattamento dal viso al corpo, ottenendo risulta-
ti evidenti dal punto di vista clinico: miglioramen-
to della skin quality, sia per texture che per idra-
tazione, ritardando il processo di invecchiamento 
cutaneo. 
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Cosce troppo “piene”?
Colpa 
dell’adipe 
localizzato

CHIRURGIA DELLE GAMBE

La liposuzione localizzata è la La liposuzione localizzata è la 
soluzione più immediata e risolutiva soluzione più immediata e risolutiva 
per l’eliminazione definitiva degli per l’eliminazione definitiva degli 
accumuli localizzati di grasso, come accumuli localizzati di grasso, come 
quelli nell’interno cosce.quelli nell’interno cosce.
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®

L’
eliminazione definitiva degli accumuli localizzati 
di grasso o cellulite che affliggono l’interno cosce 
è uno dei problemi che maggiormente affliggono 
soprattutto le donne, sia perché riguarda un ine-
stetismo che influisce notevolmente sulla vita di 

relazione arrivando a condizionare la scelta dell’abbigliamento 
o perfino quella della località di vacanza, sia per la difficoltà 
di ottenerla con metodiche tradizionali come diete o attività 
fisica anche mirata. L’accumulo adiposo a livello coscia, infat-
ti, è costituito essenzialmente dal cosiddetto “grasso di riser-
va”, cioè da cellule adipose che possono dissolversi (cedendo 
così l’energia di cui il corpo ha bisogno) solo in casi di forte 
sottopeso, compromettendo però la salute e l’estetica di altre 
parti del corpo. Anche quando, a seguito di un forte dima-
grimento, l’accumulo adiposo interno coscia si riduce, il con-
seguente rilasciamento della pelle (molto sottile in quest’a-
rea) e del muscolo vanno a costituire un ulteriore inestetismo, 
non migliorabile con la ginnastica in quanto il muscolo gra-
cile è talmente sottile da non riuscire comunque a tonifica-

re una cute troppo rilasciata. Spesso al chirurgo plastico si ri-
volgono pazienti che fin dall’adolescenza presentano un ecces-
so di grasso localizzato nella regione interna delle cosce, dopo 
che per anni hanno cercato di risolvere con lavoro in palestra 
o con diete mirate, senza però ottenere alcun miglioramen-
to significativo. Nei casi di più lieve entità, come quelli di ac-
cumulo adiposo limitato o di leggero rilasciamento muscolo-
cutaneo, il medico potrà prescrivere integratori aminoacidi da 
assumere per via orale, che possono risolvere il problema evi-
tando l’intervento chirurgico favorendo l’entrata, attraverso le 
membrane cellulari degli adipociti (cellule adipose), degli or-
moni tiroidei e dell’adrenalina, sostanze che stimolano la lipo-
lisi, cioè lo scioglimento dei grassi. Nei casi più evidenti, pe-
rò, la  liposuzione localizzata è la soluzione più immediata e 
risolutiva per l’eliminazione definitiva degli accumuli localiz-
zati di grasso nell’interno cosce. La liposuzione consiste nel ri-
muovere depositi di grasso non desiderati da aree 

specifiche. Ciò avviene aspirando, tramite microcannule 
di metallo collegate ad un aspiratore, tessuto adiposo da aree 

I problemi più comuni dell’interno cosce sono un eccessivo accumulo adiposo 
localizzato o viceversa una notevole rilasciatezza della pelle e del muscolo. 

Problemi entrambi assai difficili se non addirittura impossibili da risolvere con il 
semplice dimagrimento o con l’esercizio fisico

di Mario di Giamberardino

Si tratta di un 
inestetismo che influisce 
notevolmente sulla vita 
di relazione arrivando 
a condizionare la scelta 
dell’abbigliamento o 
perfino quella della 
località di vacanza
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tamente, chirurgo aspira, con 
delle speciali cannule metalli-
che di diametro dai 2 ai 5 mm 
collegate ad un aspiratore che 
genera una depressione di cir-
ca 0,6-0,7 bar, il grasso posto 
immediatamente sotto la cu-
te dell’interno cosce, scollando 
ampiamente la pelle delle aree 
limitrofe così da consentirne 
una sua perfetta retrazione. Al-
la fine dell’operazione viene 
posta una striscia di gomma-
piuma che verrà rimossa do-
po quattro giorni, e sarà fatta 
indossare una speciale guaina 
elastocompressiva per 2-3 set-
timane. Per un miglioramento 

definitivo della parte interna delle cosce si può associare alla 
liposcultura un lifting delle cosce, che permette l’asportazio-
ne della pelle lassa in eccesso e il risollevamento della cute e 
delle strutture fasciali dei muscoli dell’interno cosce, con ri-
sultati molto soddisfacenti. Dopo la lipoaspirazione del gras-
so in eccesso e l’asportazione di una losanga di cute dall’in-
terno delle cosce, si procede con la plicatura delle fasce mu-
scolari della regione, sospensione e sutura di queste struttu-
re verso l’alto. Al termine resta una cicatrice che, se ben posi-
zionata nella piega inguinale in senso verticale, parallelamen-
te cioè alle grandi labbra, sarà pressoché invisibile, perdendo 
l’iniziale rossore in 3-6 mesi. Qualche giorno di riposo a casa 
è necessario per la rimozione dei punti e le medicazioni post-
operatorie, mentre il ritorno in palestra e all’esercizio fisico 
in genere potrà avvenire non prima di tre mesi dall’interven-
to, perché l’eccessivo sforzo in movimento potrebbe allargare 
le cicatrici e renderle quindi più visibili. n

corporee nelle quali è deposita-
to grasso in eccesso non deside-
rato. Non è un intervento chi-
rurgico che serve per dimagrire 
bensì per eliminare accumuli di 
grasso localizzati in alcune aree 
specifiche del corpo che non è 
possibile rimuovere né con la 
dieta né con l’esercizio fisico. 
Si effettua in anestesia locale 
con sedazione (l’anestesia totale 
si riserva solo ai casi più com-
plessi), dura circa un’ora e per-
mette un recupero rapido, ne-
cessitando di un giorno di rico-
vero con 2-3 giorni di relativa 
convalescenza. 

Liposcultura e lifting,
binomio vincente
Naturalmente, questo in-

tervento chirurgico deve sem-
pre essere eseguito in una sala operatoria adeguatamente at-
trezzata e devono essere rispettati tutti i criteri di sterili-
tà. Dopo aver addormentato la parte, si eseguono due pic-
cole incisioni nella piega inguinale (quindi praticamente in-
visibili), tramite le quali viene infiltrata una certa quantità 
di soluzione di acqua sterile miscelata con un vasocostritto-
re e anestetico locale (per rendere il risveglio indolore). L’in-
filtrazione in generale permette di aspirare l’area in maniera 
più omogenea e simmetrica. Una volta attesi 10-15 minuti 
per consentire alle sostanze dell’infiltrazione di agire corret-

32 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

CON IL PASSARE DELL’ETÀ, O A SEGUITO 
DI DRASTICI DIMAGRIMENTI ANCHE 
IN DONNE GIOVANI, L’INTERNO COSCE, A CUTE 
SOTTILE, TENDE A RILASCIARSI.

Questo intervento Questo intervento 
chirurgico deve sempre chirurgico deve sempre 
essere eseguito in essere eseguito in 
una sala operatoria una sala operatoria 
adeguatamente adeguatamente 
attrezzata e devono attrezzata e devono 
essere rispettati tutti i essere rispettati tutti i 
criteri di sterilità.criteri di sterilità.

L’accumulo adiposo a livello 
coscia è costituito essenzialmente 
dal cosiddetto “grasso di riserva”.
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DERMATOLOGIA

T
utta la superficie del nostro corpo è ricoperta, già 
prima della pubertà, dal vello, il pelo sottile, liscio 
e non pigmentato. Si distingue in ciò dal pelo ter-
minale, più grosso, ruvido e pigmentato, che prima 
della pubertà è presente solo a livello del cuoio ca-

pelluto e delle sopracciglia. Con lo sviluppo legato alla puber-
tà aumenta significativamente la produzione di ormoni an-
drogeni, che, sia nell’uomo che nella donna, determinano la 
trasformazione del vello in pelo terminale nelle regioni più 
sensibili all’azione ormonale, come il pube, le ascelle, le gam-
be e le braccia. Nell’uomo la maggiore concentrazione di an-
drogeni promuove in misura più importante la trasformazio-
ne del vello in pelo terminale anche nelle altre sedi di caratteri 
sessuali secondari, quali il viso e il petto. Quando nella donna 
si assiste ad una crescita abnorme di peli, si può parlare di ir-

Troppi peli? A volte 
può essere una patologia

Irsutismo e ipertricosi sono forme 
patologiche caratterizzate dall’anomala 

ed eccessiva presenza di peli in varie 
regioni del corpo, anche dove non 

dovrebbero quasi essercene. Riguardano 
soprattutto le donne e possono causare 

imbarazzanti problemi estetici, ma 
anche alterazioni metaboliche

di Elisa Provantini

L’irsutismo è una condizione 
patologica che riguarda soprattutto 
le donne, e nella maggioranza dei 

casi è fonte soprattutto di fastidiosi e 
imbarazzanti problemi estetici.
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sutismo, di cui si distinguono due tipi: 
• androgeno-dipendente o irsutismo pro-

priamente detto, nel quale il funziona-
mento anomalo degli ormoni andro-
geni porta ad un’anomala cresci-
ta di pelo terminale in sedi dove es-
so è normalmente assente nel sesso 
femminile;

• androgeno-indipendente 
(più noto come ipertricosi), ca-
ratterizzato da un aumento dei 
peli terminali in sedi in cui questi 
sono normalmente presenti nella 
donna, solitamente accompagna-
to da un aumento del vello, cioè del 
pelo non androgeno-dipendente, in 
quelle sedi (avambraccio, gambe, zo-
na lombosacrale) non tipiche dei caratte-
ri sessuali secondari. 

La virilizzazione o virilismo, invece, com-
porta l’associazione dell’irsutismo con tipici segni di 
mascolinizzazione, come l’eccessivo sviluppo di masse musco-
lari, l’alopecia androgenetica, la voce profonda e, in casi estre-
mi, l’ingrossamento del clitoride. L’irsutismo è dunque una 
condizione patologica che riguarda soprattutto le donne, ma 
se nella maggioranza dei casi è fonte soprattutto di fastidiosi 
e imbarazzanti problemi estetici, in altri può comportare an-
che importanti alterazioni metaboliche e comportamentali 

che la rendono molto più complessa e importante 
del solo aspetto estetico. Come detto, la cau-

sa principale dell’irsutismo è un’aumenta-
ta azione degli ormoni sessuali maschi-

li (androgeni) a livello di certi tessu-
ti. Questo può dipendere da un au-
mento della produzione di andro-
geni, o da una maggiore sensibilità 
a questi ormoni da parte dei tes-
suti ricettivi. Nella donna gli an-
drogeni vengono prodotti solo a 
livello di due ghiandole endocri-
ne (ovaie e surreni), pertanto nel 

primo caso l’eccesso di androgeni 
che si riscontra nell’irsutismo può 

avere origine o dalle ovaie (sindro-
me dell’ovaio policistico, tumori ovari-

ci), o dai surreni (sindrome di Cushing, 
iperplasia surrenalica, tumori surrenalici) o 

da entrambi. 

Una cura lunga
e non sempre definitiva
Talora purtroppo irsutismo e virilismo sono espressione di 

neoplasie di ovaio e surrene, la presenza di un tumore dev’es-
sere sempre sospettata quando la crescita dei peli è improvvi-
sa e rapida e ciò anche se non si accompagna a segni di viri-
lizzazione. I medici dispongono oggi di un metodo semplice, ®

Il trattamento dell’irsutismo è spesso di lunga 
durata (almeno 6-12 mesi), sia per la lentezza 

con cui compaiono gli effetti terapeutici, sia 
perché spesso la causa scatenante non viene 

risolta definitivamente dalla terapia, che si 
limita a curarne gli effetti.

Nel tondo, tutta la superficie del nostro corpo 
è ricoperta, già prima della pubertà, dal vello, il 

pelo sottile, liscio e non pigmentato.
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preciso e affidabile per quantificare l’irsutismo, elaborato dagli 
studiosi Ferriman e Gallwey, che tiene conto della distribuzio-
ne pilifera di nove aree: labbro, mento, torace, epigastrio, linea 
alba, coscia, dorso, avambraccio, regione lombare. A ciascu-
na di esse viene attribuito un punteggio da 0 (assenza di pe-
li) a 4 (presenza importante di peli): uno score di Ferriman & 
Gallwey maggiore di 8 è considerato patologico. Il trattamen-
to dell’irsutismo è spesso di lunga durata (almeno 6-12 me-
si), sia per la lentezza con cui compaiono gli esiti terapeutici, 
sia perché spesso la causa scatenante non viene risolta defini-
tivamente dalla terapia, che si limita a curarne gli effetti: per-
tanto non è affatto raro che l’irsutismo si ripresenti dopo la so-
spensione della terapia. Tra i farmaci impiegati, l’eflornitina è 
un antiprotozoario disponibile come crema per applicazione 
topica che riduce la crescita del pelo, specie sul viso e nella re-
gione mentoniera. Va applicato due volte al giorno, massag-
giando leggermente per favorirne l’assorbimento. Il trattamen-
to va generalmente protratto per almeno quattro mesi per da-
re significativi miglioramenti. Il ciproterone acetato blocca tra 
l’altro i recettori degli androgeni ed è perciò solitamente molto 
efficace nel trattamento dell’irsutismo. Anche lo spironolatto-
ne blocca i recettori cutanei per il diidrotestosterone, ma agi-
sce contro l’irsutismo anche inibendo la trasformazione del te-
stosterone a diidrotestosterone e quindi riducendo la frazio-
ne di testosterone libero ed aumentando la capacità di smalti-
mento del testosterone da parte del fegato. n

DERMATOLOGIA

L’ipertricosi è caratterizzata da un aumento 
dei peli terminali in sedi in cui questi sono 
normalmente presenti nella donna.

L’IRSUTISMO È UNA CONDIZIONE PATOLOGICA 
CHE RIGUARDA SOPRATTUTTO LE DONNE E 
CHE NELLA MAGGIORANZA DEI CASI È FONTE 
SOPRATTUTTO DI FASTIDIOSI PROBLEMI ESTETICI.

Nell’uomo Nell’uomo 
la maggiore la maggiore 

concentrazione di concentrazione di 
androgeni promuove androgeni promuove 

la trasformazione la trasformazione 
del vello in pelo del vello in pelo 

terminale anche sul terminale anche sul 
viso e sul petto.viso e sul petto.
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LUXURY TRAVEL

Lunghissime spiagge bianche, città scintillanti, isole da sogno, alture con panorami 
mozzafiato… Dopo un periodo così difficile perché non concederci un viaggio 

alla scoperta delle mete più esclusive e affascinanti, dove trascorrere 
le prossime vacanze all’insegna del lusso e del benessere… sognare si può!

di Sara Zuccari

Viaggi da sogno: le 10 mete 
più esclusive per le Feste

, presso Paradise Island (Bahamas), si trova proprio sulla 

 Dubai (Emirati Arabi) 

 St. Moritz offre panorami mozzafiato, botteghe di alta qualità, resort con tutti servizi 
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T
ra le mete più esclusive, i Caraibi restano un grande 
classico e in particolare le Bahamas, con le loro 700 
isole tutte da scoprire. Meta di diverse crociere, qui 
potrete soggiornare in hotel di lusso come il celebre 
The Cove Atlantis presso Paradise Island, che si trova 

proprio sulla spiaggia.
Altra meta esclusiva è il Belize, con le sue spiagge da favo-

la, la giungla e naturalmente il mare cristallino, dove scopri-
re le rovine dei Maya e fare passeggiate rilassanti. Tra le struttu-
re consigliate ricordiamo il The Phoenix Resort a San Pedro, un 
luxury hotel con Spa che ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Se progettate un viaggio lungo, il Giappone è una delle me-
te più popolari negli ultimi anni e in particolare la zona del 
Monte Fuji. Qui i migliori hotel sono anche dotati di strutture 
termali di livello, come il Fuji View Hotel con vista sul Monte 
Fuji e a breve distanza dal lago Kawaguchi, un luogo da sogno.

Perla degli Emirati Arabi, Dubai resta una delle mete più 
esclusive e lussuose di sempre, con le sue tante attrattive, i locali 
alla moda, le spiagge mozzafiato e ovviamente gli hotel di altis-
simo livello. Tra questi spicca l’Address Dubai Marina a 5 stelle, 

una struttura con Spa e piscina panoramica a sfioro da sogno, 
a breve distanza dal celebre Dubai Marina Mall con i suoi 160 
negozi e boutique.

La suite al 57esimo piano del Rosewood a Hong Kong si af-
faccia sul lungomare di Kowloon. L’appartamento di ben 1.115 
metri quadrati (!) ha cinque camere da letto (la principale ha 
una vista unica sul porto, e la vasca da bagno è fatta da una sin-
gola lastra di marmo), un ampio soggiorno, una sala da pranzo 
e una cucina. C’è anche una palestra in-suite e due piscine all’a-
perto. Tra i servizi: una Range Rover Autobiography 5.0 o una 
Jaguar XJ del 2018 per girare in città. Prezzo adeguato all’offer-
ta: 65.000 dollari a notte!

Montecarlo, un classico intramontabile: Prince Rainer Sui-
te, Hotel de Paris. Oltre 520 metri quadrati illuminati dal sole, 
un’atmosfera in cui si mescolano i toni dorati e i tocchi di co-
lore più vivi: in questa residenza da favola (inaugurata due an-
ni fa) ci sono le sculture create dallo stesso Principe Ranieri 
III, quadri della sua collezione personale e fotografie originali. 
All›esterno, la terrazza di 350 metri quadrati su due piani che 
offre una vista splendida sulla Place du Casino fino al Mediter-
raneo. La piscina riscaldata lunga dieci metri a sfioro completa 
l’offerta. Costo a notte: 50.000 dollari, ma potete pagare anche 
in euro, il va sans dire... 

Dalla neve di St. Moritz
ai fenicotteri di Aruba
The Mark Penthouse, The Mark Hotel, New York City: 

“Senza dubbio una delle suite più sontuose di New York”, scri-
ve Elite Traveler. Situata negli ultimi due piani del Mark Hotel, 
la suite di 930 metri quadrati dispone di cinque camere da letto 
e sei bagni, il che la rende una delle più grandi degli Stati Uni-
ti. Oltre all’ampia zona notte, The Mark Penthouse vanta an-
che una maestosa sala da pranzo, una cucina, un giardino d’in-
verno, una biblioteca e un soggiorno che può essere converti-
to in una grande sala da ballo. La terrazza sul tetto di oltre 230 

Alla spiaggia dei fenicotteri di Aruba è possibile fare il bagno in 
mare in mezzo a questi eleganti e flessuosi pennuti, regalandosi 

un’esperienza davvero unica e irripetibile.
 Dubai (Emirati Arabi) resta  Dubai (Emirati Arabi) resta 

una delle mete più esclusive e una delle mete più esclusive e 
lussuose di sempre.lussuose di sempre.
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bambini non sono infatti ammessi) 
che deve il suo nome alle decine di 
fenicotteri rosa alla costante ricer-
ca di cibo. È possibile fare il bagno 
in mare in mezzo a questi eleganti e 
flessuosi pennuti, regalandosi un’e-
sperienza davvero unica e irripeti-
bile. Curiosi e privi di paura, i feni-
cotteri si avvicinano all’uomo sen-
za timore, è proprio questo loro ca-
rattere un po’ “invadente” ad aver 
spinto i proprietari del resort a vie-
tare l’accesso all’isola ai più piccoli.

L’Hotel San Pietro di Positano 
nasce dal sogno di Carlino Cinque 
che, profondamente innamorato di 
questa terra, fece costruire una vil-
la su un promontorio con una vi-

sta spettacolare sulla costa e i faraglioni di Capri. Nel tempo 
il sogno è cresciuto, e così anche l’albergo, che conta oggi ca-
mere con terrazza privata e una bellissima vista mare. Gli in-
terni sono una meraviglia: pavimenti in cotto impreziositi da 
decorazioni in ceramica, porte affrescate a mano... L’albergo 
ha due ristoranti: lo Zass, stellato Michelin, ed il Carlino (so-
lo per gli ospiti residenti) direttamente sul mare. Offre mol-
ti servizi esclusivi come l’accesso alla spiaggia privata in ascen-
sore, scavato nella roccia, il campo da tennis accanto al mare, 
la Spa con trattamenti LaPrairie o la crociera gratuita, ovvia-
mente con yacht privato...  n

metri quadrati è “il gioiello” della suite, con una vista incredi-
bile sullo skyline di New York City. Tra i servizi: la possibilità di 
noleggiare una barca a vela di un secolo di vita (per gli standard 
americani, un vero reperto archeologico galleggiante) e 21 me-
tri, offerta gentilmente dall’hotel anche 
per addolcire il prezzo richiesto a notte: 
75.000 dollari. 

Se siete amanti della montagna e 
della neve, St. Moritz non può non 
toccare le vostre corde. È una del-
le mete turistiche più gettonate e fa-
mose non solo in Europa ma in tut-
to il mondo, un simbole del lusso fre-
quentata specialmente da famiglie be-
nestanti, reali e vip di Hollywood. Of-
fre panorami mozzafiato, botteghe di 
alta qualità, resort con tutti servizi di 
benessere e una stazione sciistica tra le 
più rinomate.

Poco lontana dalle coste venezue-
lane, Aruba è un’isola caraibica par-
te del Regno dei Paesi Bassi. Tra i suoi 
luoghi più suggestivi, la Renaissance 
Island, isola artificiale privata di pro-
prietà del Renaissance Aruba Resort & 
Casino, aperta ogni giorno dall’alba al 
calar del sole e raggiungibile dal resort 
in meno di dieci minuti di motosca-
fo. Sorge qui la spettacolare Flamingo 
Beach, una spiaggia per soli adulti (i 

DUBAI RESTA UNA DELLE METE PIÙ ESCLUSIVE 
E LUSSUOSE DI SEMPRE, CON LE SUE 
TANTE ATTRATTIVE, I LOCALI ALLA MODA, 
LE SPIAGGE MOZZAFIATO E GLI HOTEL AL TOP.

St. Moritz offre panorami mozzafiato, 
botteghe di alta qualità, resort con 
tutti servizi di benessere e una 
stazione sciistica tra le più rinomate.

LUXURY TRAVEL

Dal Fuji View Hotel si 
gode una splendida vista 

sul Monte Fuj.
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LA CURA DELLA BOCCA

Rinforzare i nostri denti,
la chiave per un sorriso 

sano e bello!

Una smile routine praticata 
correttamente può far regredire 
macchie di decalcificazioni 
e discromie intrinseche, 
contrastando il fisiologico 
ingiallimento ed inestetismo 
tipico dell’età adulta.
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I nostri denti sono ricoperti esternamente dallo smalto, 
che sebbene rappresenti l’elemento più duro del nostro 
corpo (composto per il 96% da minerali e per il restan-
te 4% da sostanze organiche) è destinato, nel corso del-
la vita, ad andare incontro ad usure, erosione e demine-

ralizzazioni nonché a processi fisiologici di invecchiamento, 
con la compromissione non solo della sicurezza dei denti, ma 
anche del loro colore (avete notato come i denti delle perso-
ne anziane siano più scuri rispetto a quelli dei giovani?). Co-
lore che, al contrario di quanto si possa pensare, è dovuto non 
allo smalto stesso (in realtà traslucido), ma allo strato più in-
terno, la cosiddetta dentina, sostanza la cui colorazione tende 

al giallo. La sovrapposizione di smalto e dentina modula la lu-
ce in modo tale da influenzare la nostra percezione del bian-
co: più lo smalto è assottigliato o poco mineralizzato, meno 
rifletterà la luce, lasciando trasparire maggiormente la denti-
na. Igiene orale scadente, proliferazione batterica, alimenta-
zione ricca di zuccheri o cibi acidi assunti con frequenza du-
rante l’arco della giornata, variazioni sistemiche (es. reflusso 
gastrointestinale) e cattive abitudini come il fumo modifica-
no il pH neutro della bocca, acidificandolo ad un livello infe-
riore a 5,5 ed innescando conseguentemente il processo di de-
mineralizzazione, in cui gli acidi batterici attaccano la com-
ponente minerale, dissolvendola. Inoltre, l’eccessivo stimo-

Un’alimentazione ricca 
di zuccheri o cibi acidi 
modificano il pH neutro 
della bocca, acidificandolo.

Nell’era dei social e dei selfie tutti desiderano un sorriso bianco e luminoso 
perché attraente, sensuale e comunicativo, capace di migliorare 

la nostra autostima rendendoci più sicuri nei rapporti interpersonali: la chiave per 
ottenerlo si trova nella definizione “rimineralizzante”

di Virginia Pirisi
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LA CURA DELLA BOCCA

nella salute complessiva della bocca. Indispensabili come pro-
cedura pre e post-sbiancamento dentale, è consigliato inserirli 
a scopo preventivo, nella vostra smile routine serale, soprattut-
to quando viene prediletto per la vostra igiene domiciliare un 
dentifricio sbiancante. Con modalità d’uso alla portata di tut-
ti, possono essere applicati, alla fine del lavaggio, direttamente 
sui denti con il dito o con l’ausilio di un cotton-fioc, o all’in-
terno di mascherine o bite. Il vostro igienista di fiducia saprà 
indicarvi modello e tempistiche individuali, dopo una valuta-
zione complessiva delle caratteristiche del vostro smalto, per 
donarvi un sorriso armonioso, sano e brillate ma soprattutto 
che duri a lungo! n

lo meccanico causato dalla continua at-
tività masticatoria, dalla eventuale pre-
senza di digrignamento o bruxismo e 
dall’utilizzo improprio di strumenti per 
l’igiene orale domiciliare sono causa di 
abrasione, che provoca una diminuzio-
ne della matrice smaltea. I presìdi oggi 
a disposizione, utili per contrastare tali 
processi, sono preparati contenenti co-
me principi attivi fluoro e idrossiapa-
tite di calcio. Il primo libera ioni fluo-
ro che vengono assorbiti dallo smalto 
formando la fluorapatite, con funzione 
antibatterica e di rinforzo della superfi-
cie dei denti. La seconda è la principale 
componente minerale delle nostre os-
sa e dei denti (il 99% del calcio dell’or-
ganismo umano è infatti immagazzi-
nato nel tessuto osseo sotto questa for-
ma), addizionata per legarsi allo smal-
to e ad altri composti funzionali. Que-
sti due elementi, spesso contenuti nei 
dentifrici in dosaggi ben specifici indi-
cati dall’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità), sono stati recente-
mente proposti sul mercato in formulazioni avanzate sotto-
forma di gel, mousse o sieri, veri e propri booster di attivi che 
amplificano tale potere rimineralizzante, e che da iniziale ap-
pannaggio specialistico diventano ora fruibili a livello domici-
liare. Si aggiunge anche la caseino-profilassi, trattamento pia-
cevole ed indolore, con il quale si sfruttano i vantaggi di una 
proteina del latte, la caseina, capace di apportare elevate dosi 
di calcio e fosfato.

La smile routine
per denti a prova di sorriso
Definiti nel settore odontoiatrico “maschere di bellezza 

per i denti”, hanno lo scopo di nutrirli, rigenerarli e riparar-
li  (con effetto anticarie e desensibilizzante), con la possibili-
tà inoltre di far regredire macchie di decalcificazioni e discro-
mie intrinseche, contrastando con il loro potere antiaging il 
fisiologico ingiallimento ed inestetismo tipico dell’età adulta, 
finalizzandosi al contempo non solo nell’estetica dentale ma 

La sovrapposizione La sovrapposizione 
di smalto e dentina di smalto e dentina 

modula la luce modula la luce 
in modo tale da in modo tale da 

influenzare la nostra influenzare la nostra 
percezione del bianco.percezione del bianco.

IL COLORE DEI DENTI È DOVUTO 
NON ALLO SMALTO STESSO (IN REALTÀ 
TRASLUCIDO), MA ALLO STRATO 
PIÙ INTERNO, LA DENTINA, SOSTANZA LA 
CUI COLORAZIONE TENDE AL GIALLO.

Sotto, l’utilizzo improprio di strumenti per l’igiene orale sono causa 
di abrasione, che provoca una diminuzione della matrice smaltea.
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Ciò che hai diventa ciò che sei.
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NON SOLO BISTURI

Le scuole hanno riaperto in 
presenza e tra i vecchi e nuovi 

problemi per i ragazzi c’è 
anche quello del peso dei libri che 

può deformare la schiena 
al pari dello stare piegati a lungo su 

compiti e pc: un danno non 
solo funzionale, ma anche e 

soprattutto estetico che interessa 
in maggioranza le ragazze 

di Elisa Provantini

Schiena dritta, ragazzi!
Conoscere e prevenire 

danni estetici e funzionali

Esiste una stretta relazione fra Esiste una stretta relazione fra 
l’aumento dei casi di deviazione l’aumento dei casi di deviazione 
della colonna vertebrale tra gli della colonna vertebrale tra gli 
adolescenti e il trasporto “a adolescenti e il trasporto “a 
spalla” dei libri.spalla” dei libri.
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D
a tempo lo zainetto scolastico ha definitivamen-
te soppiantato sia la cartella che la semplice cin-
ta lega-libri. Questione di praticità, oltre che di 
moda e stile, ma con un inconveniente lamen-
tato da tanti genitori e non pochi medici: c’è in-

fatti la possibilità che esista una stretta relazione fra l’aumen-
to dei casi di deviazione della colonna vertebrale tra gli ado-
lescenti e il trasporto “a spalla” dei libri, insieme ovviamen-
te a tanti altri fattori tipici di questa età (sport, atteggiamen-
to durante lo studio, letti e cuscini, ecc.). L’età scolare si so-
vrappone in gran parte a quella della crescita, e a fronte di un 
numero limitato di adolescenti affetti da scoliosi vera di na-
tura idiopatica (non dovuta cioè a cause esterne) che proprio 
in questa fascia di età comincia ad evidenziarsi, ecco che un 
numero decisamente superiore di bambini manifesta atteg-
giamenti scoliotici, per fortuna facilmente correggibili e che 
quindi solo in minima parte evolveranno in una scoliosi strut-
turata, di cui negli ultimi anni si sta occupando anche la me-
dicina estetica. Per scoliosi si intende una deviazione laterale e 
permanente della colonna vertebrale, con rotazione dei corpi 
vertebrali, che può comportare gravi alterazioni sia estetiche 
che funzionali. La scoliosi, in base alla localizzazione, viene 
classificata in lombare, dorso-lombare, dorsale e cervico-dor-
sale. Si tratta di una malattia che evolve continuamente con 
l’età: si aggrava in corrispondenza delle crisi di sviluppo statu-
rale (corrispondenti alle fasi di rapida crescita) e si arresta nel 
suo sviluppo quando cessa l’attività delle cartilagini di accre-
scimento dei corpi vertebrali. La scoliosi idiopatica, cioè non 

indotta ma al massimo aggravata da comportamenti postura-
li scorretti, è la più diffusa (oltre l’80% dei casi), è soggetta ad 
ereditarietà (si dice in tal caso congenita) ed è nettamente più 
frequente nel sesso femminile rispetto a quello maschile, con 
un rapporto di ben 5 a 1. Circa 6 bambini su 100 di entram-
bi i sessi presentano deviazioni della colonna assimilabili alle 
deviazioni scoliotiche, spesso si tratta di forme lievi che non 
vengono evidenziate ma subdole, in quanto potenzialmente 
aggravabili nei periodi di cui si è detto, ed è perciò proprio a 
queste forme che andrebbe indirizzato il trattamento precoce, 
ovvero nella fase iniziale. L’esame clinico per la scoliosi è mol-

Per evitare di accorgersene troppo tardi, 
quando ormai la scoliosi si è instaurata, la 

collaborazione dei genitori e di tutti coloro che 
hanno modo di osservare i bambini durante le 
pratiche sportive (istruttori, allenatori, medici 

sportivi, ecc.) è essenziale.
Sopra, il tutore ha lo scopo di correggere la 

curvatura laterale e la rotazione della colonna 
vertebrale, sostenendola durante la sua crescita 

nella posizione corretta.
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di un esercizio rispetto ad un al-
tro dev’essere deciso in base al ti-
po di scoliosi dell’adolescente, 
fermo restando che sarà comun-
que necessario modificarlo nel 
tempo in base agli sviluppi della 
curva. L’attività correttiva prin-
cipale consiste in esercizi isome-
trici e asimmetrici, trazioni e al-
lungamenti della colonna, movi-
menti su tutti i piani dello spa-
zio (flessioni, estensioni, inclina-
zioni, rotazioni, ecc.). Il corsetto 
ha lo scopo di correggere la cur-
vatura laterale e la rotazione della 
colonna vertebrale, sostenendola 
durante la sua crescita nella posi-
zione corretta. Il trattamento do-
vrebbe essere prolungato fino al-
la fine della crescita della colon-
na vertebrale. In caso di insuc-
cesso del corsetto, o comunque 
nei casi più gravi, è indicato ri-
correre al trattamento chirurgico 

della deformità, che consiste nella correzione della curva me-
diante l’utilizzazione di barre metalliche, uncini o viti inseri-
te nelle vertebre. A partire dal nuovo millennio si sono diffuse 
tecniche che prevedono l’applicazione di viti posizionate nel-
le vertebre-chiave nella fisionomia della curva scoliotica, por-
tando al ripristino della normale anatomia della colonna ver-
tebrale, nonché di strisce di materiale acrilico che hanno una 
forza correttiva migliore degli uncini usati in passato: le corre-
zioni sono migliori e la necessità di portare il gesso dopo l’in-
tervento per molti mesi è oggi quasi del tutto sparita. Insom-
ma, di scoliosi si può guarire definitivamente per cominciare 
a godersi la vita (finalmente) a schiena dritta! n

to semplice e rapido: la diagnosi deve essere fatta solo dal me-
dico, ma anche gli istruttori di ginnastica, e perfino i genitori 
possono osservare con più attenzione il bambino e decidere, 
in caso di dubbio, di rivolgersi allo specialista.  

Tre diversi gradi,
tutti risolvibili
Sulla base del grado di Cobb, è 

possibile dividere i diversi quadri di 
scoliosi in relazione al trattamento 
più appropriato:

• 0-20° può essere suf-
ficiente una terapia fisica e 
comportamentale;

• 21-30° è indicato l’utilizzo di 
un corsetto o di un busto;

• 31° in poi, indicazione al trat-
tamento chirurgico.

Lo sport è importante per preve-
nire e curare la scoliosi, ma può es-
sere anche controindicato. Le attivi-
tà sportive più indicate per i ragaz-
zi a rischio scoliosi sono la pallavolo 
e la pallacanestro; il nuoto, in pas-
sato considerato un vero toccasana, 
in realtà non è né benefico né dan-
noso per la scoliosi. Il ciclismo e la 
danza sono invece sconsigliati. Nel-
la ginnastica correttiva, l’esecuzione 

Anche l’atteggiamento durante lo studio può 
favorire le problematiche legate alla colonna 
vertebrale degli adolescenti. Sotto, l’attività 

correttiva principale consiste in esercizi isometrici e 
asimmetrici, trazioni e allungamenti della colonna, 

movimenti su tutti i piani dello spazio.

LE CURVATURE PATOLOGICHE, E LA LORO 
PROGRESSIVITÀ, SONO DETERMINATE 
DA FATTORI GENETICI, DI CRESCITA, BIOCHIMICI, 
BIOMECCANICI E NEUROMUSCOLARI.
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F
ino a poco tempo fa, 
il trattamento dell’area 
perioculare rappresentava 
un limite nel campo della 
medicina estetica. Se la richiesta 

era ed è ancora molto alta da parte dei pazienti, 
la proposta invece da parte nostra, esperti del 
settore, non era all’altezza. In effetti essendo una 
zona anatomicamente complessa, richiedeva un 
prodotto peculiare che consente di migliorare il 
difetto estetico- principalmente occhiaie e borse- 
senza aumentare gli effetti collaterali ahime’ non 
trascurabili in questa regione/ in questo comparto. 
Per rispondere a tale richiesta lo sviluppo 
biochimico ha elaborato un prodotto infettivo, 
Sunekos200, mirato alla stimolazione della matrice 
extracellulare.

Si tratta di un’associa-
zione di acido ialuronico 
libero a basso peso mo-
lecolare e di un pool di 
aminoacidi che permet-
tono di stimolare e rige-
nerare nuovi fibroblasti 
che andranno a produr-
re collagene (di cui an-
che il tipo IV) ed elastina.

 Questo trattamen-
to, avendo come obiet-
tivo riequilibrare la ma-
trice extracellulare è di 
conseguenza unico nel 
suo genere. In effetti, gli 
studi clinici hanno messo 
in evidenza che nel cor-
so di protocolli di 3 sessio-
ni a distanza di 15 giorni, 
già dopo i primi 15 giorni 
si evidenzia una apprez-
zabile riduzione del pro-
filo delle rughe ed un si-
gnificativo ispessimento 

della cute perioculare.
Lo schema iniettivo è innovativo: la 

zona perioculare viene divisa in due zo-
ne : nella zona A del canto esterno ven-

gono eseguite iniezioni superficiali retrogra-
de mentre nella zona B si eseguono due iniezioni a 
bolo in profondità a contatto con il periostio. Il trat-
tamento dura pochi minuti, non necessita di aneste-
tico e ha un’eccellente tollerabilità da parte del pa-
ziente ( non avverte bruciore )

Durante le sedute successive si è potuto apprez-
zare un miglioramento dell’idratazione cutanea pro-
fonda, ancora presente a sei mesi dalla prima sedu-
ta, nonché un incremento della tonicità cutanea e in 
generale un miglioramento dell’estetica globale del 
volto. Un concreto aiuto, insomma, per donare ai no-
stri occhi la freschezza e la luminosità di un tempo.

ADDIO 
BORSE E OCCHIAIE 
La soluzione per il trattamento dell’area periorbitale

A cura del Dott. Samer Al Jalbout
Specialista in Dermatologia 
e Medicina Estetica
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Il terzo superiore del viso riveste un ruolo estetico 
fondamentale essendo la cornice degli occhi, or-
gano essenziale per interagire e trasmettere emo-
zioni. Questo aspetto viene maggiormente sottoli-
neato in quest’era del covid con l’utilizzo della ma-
scherina. In tal senso, la presenza di borse o di oc-
chiaie conferiscono al viso un aspetto stanco ed 
invecchiato. è proprio per questo motivo che la ri-
cerca clinica nel mondo estetico, stimolata dalla ri-
chiesta dei pazienti e dei medici per avere a dispo-
sizione uno strumento efficace ma sicuro, ha per-
messo di sviluppare Sunekos200. 

Nella mia attività quotidiana, almeno 1 volta su 

tre la richiesta del paziente interessa la zona perio-
culare. Prima dell’arrivo di Sunekos200 le proposte 
da parte mia erano abbastanza limitate: da un lato 
correggere le occhiaie con i filler classici comporta 
un rischio di edemizzazione anti estetico che potreb-
be durare mesi; dall’altra parte nel caso contrario 
ovvero in presenza di borse c’erano pochi strumen-
ti a disposizione prima di pensare ad un approccio 
chirurgico. Proprio per questo motivo Sunekos diven-
ta un’arma vincente a doppio livello consentendo 
sia al medico estetico di eseguire trattamenti mirati 
ed efficaci che al paziente di ottenere ottimi risultati 
con un altissimo profilo di sicurezza.
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Poressia, quando i pori
diventano un’ossessione

Una delle nuove ossessioni femminili è la poressia o sindrome dei pori dilatati, un 
cruccio estetico ancora più sentito della preoccupazione per le rughe. 

Chi ne soffre si convince che i pori del viso siano troppo larghi e visibili, vorrebbe 
ridurli ma non trova nulla che risolva il problema, vero o immaginario che sia...

di Elena Cappelletti

Un ingrediente 
naturale davvero 

efficace contro i pori 
dilatati è l’argilla verde, 

ricca di minerali e 
oligoelementi.
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I
n totale ci sono ben 5 milioni di pori sparsi sulla no-
stra pelle, di cui circa 20.000 solo sul viso. I pori, che 
ricoprono tutta la superficie cutanea, corrispondo-
no agli sbocchi delle ghiandole sebacee. In genere so-
no quasi invisibili, ma può succedere che, dilatando-

si, diventino tanto evidenti da risultare antiestetici, in partico-
lare in caso di iperproduzione di sebo, prodotto dalle ghian-
dole sebacee (attivate sotto stimolo ormonale con la pubertà) 
con la funzione di proteggere e lubrificare l’epidermide. Cli-
nicamente la pelle appare luci-
da soprattutto nella cosiddet-
ta “zona T”, al centro del vol-
to (fronte, naso e mento), “un-
ta” e inspessita con l’aspetto ti-
pico della pelle grassa, ma in 
alcuni casi si possono avere po-
ri dilatati anche sulle guance. 
Se non adeguatamente tratta-
ti, i pori dilatati possono aprire 
la strada a punti neri, brufoli e, 
nel peggiore dei casi, all’acne. 
La dilatazione dei pori colpi-
sce circa un quinto delle ragaz-
ze fra i 15 e i 20 anni, in alcuni 
casi il problema può perdurare 
anche in età matura. Fortuna-
tamente si tratta di un inesteti-
smo che può essere limitato, se 
non risolto, con una buona de-
tersione quotidiana svolta con 
regolarità. Una buona skinca-
re quotidiana è indispensabile 
per pulire in profondità la pelle 
del viso, liberare i pori dal se-
bo e residui di trucco accumu-
lati ed eliminare le cellule mor-
te dal follicolo sebaceo. Un in-
grediente naturale davvero ef-
ficace contro i pori dilatati è 
l’argilla verde, ricca di minerali 
e oligoelementi dalle proprie-
tà astringenti e purificanti. In 
commercio esistono maschere 
già pronte, ma volendo si può 
anche realizzare in proprio, 
sciogliendo due cucchiai di ar-
gilla in polvere nell’acqua tie-
pida, mescolando bene per li-
sciare il composto prima di ap-
plicarlo. Attenzione a non te-
nere la maschera troppo a lun-
go: appena si indurisce va ri-
sciacquata. Nei casi più seri ed 
evidenti interviene la medicina 
estetica. Risultano efficaci trat-
tamenti di dermoabrasione la-
ser, che di solito permettono di 
uniformare la superficie cuta-
nea ed eliminare i pori dilata-
ti in poche sedute. Un altro ef-

ficace trattamento per chiudere i pori dilatati è il laser a diodi, 
che ha lo scopo di colpire selettivamente le ghiandole sebacee 
in modo da ridurre l’iperproduzione di sebo. 

Piccole imperfezioni
crescono allo specchio
Sin qui l’aspetto clinico del problema, che effettivamen-

te come visto esiste ma, nella maggioranza dei casi, può essere 
favorevolmente risolto o comunque sensibilmente attenuato 

La dermoabrasione 
laser permette 
di uniformare la 
superficie cutanea ed 
eliminare i pori dilatati 
in poche sedute.
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ni dalle quali siamo tempestati quotidianamente sui social ri-
spetto alla vita reale: la routine di specchiarsi una o più volte 
al giorno alla ricerca di pori dilatati, punti neri e imperfezioni 
di cui liberarsi a tutti i costi provoca insicurezza e ripercussio-
ni anche psicologiche non indifferenti, con il conseguente uso 
smodato di prodotti che promettono di eliminare i pori ma 
spesso hanno l’unico risultato di irritare la pelle o peggiorare 
la situazione. Un’indagine condotta su un campione di circa 
2.500 donne americane ha rivelato che il 38% del campione 
pensa che i pori del viso siano di dimensioni troppo grandi, il 
47% vorrebbe ridurli, ma non riesce (o si convince di non ri-
uscire) a trovare un prodotto idoneo per risolvere il problema. 
Si tratta quindi di una nuova sfida che il medico estetico e il 
dermatologo devono affrontare in molti casi in sinergia con lo 
psicologo, una delle tante che, in una società sempre più con-
dizionata dall’immagine, impegnano la medicina estetica e la 
dermatologia. n

con trattamenti che vanno dalla beauty routine alla medici-
na estetica. Tuttavia, in alcuni casi (purtroppo sempre più fre-
quenti), i pori dilatati diventano una vera e propria ossessio-
ne, la sindrome nota appunto come poressia, che arriva a con-
dizionare la vita relazionale soprattutto dei più giovani, che se 
ne fanno un complesso. Il termine poressia, coniato dalla der-
matologa australiana Natasha Cook, indica un’eccessiva atten-
zione alla dimensione e all’aspetto dei pori della propria pel-
le, che sfocia in un vero e proprio disturbo psicologico. Tra-
scorrere ore allo specchio ingrandente per mettere in evidenza 
le cosiddette “impurità del volto” (pun-
ti neri, pelle grassa, pori dilatati, ecc.) è 
infatti una forma di insicurezza, a vol-
te una vera e propria mania di perfezio-
ne, che potrebbe avere degli importan-
ti risvolti psicologici da analizzare e cu-
rare. Questa mania trova origine dalla 
frustrazione di discostarsi delle immagi-

SPESSO SI TRATTA IN REALTÀ DI UNA PERCEZIONE 
ERRATA, INGRANDITA DALL’IMMAGINE 
RIFLESSA DALLO SPECCHIO INGRANDENTE 
O DAI SELFIE POSTATI SUI SOCIAL. 

Il laser a diodi ha lo scopo di colpire 
selettivamente le ghiandole sebacee in 

modo da ridurre l’iperproduzione di sebo.

La poressia è una forma 
di insicurezza che può 
avere degli importanti 
risvolti psicologici da 

analizzare e curare.
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S
empre più frequentemente si sente parlare 
di Microbioma cutaneo anche se sarebbe 
più corretto usare il termine “Microbiota” 
che si riferisce all’insieme dei microrganismi 
presenti sulla cute, mentre il Microbioma ne è 

l’espressione genetica.
Il microbiota comprende batteri, virus e miceti ed è uni-

co per ciascun individuo. Basti pensare che ci viene tra-
smesso da nostra madre, al momento del parto, in modo 
differente a seconda della modalità del parto stesso: con 
il parto naturale la madre trasferisce tutto il microbiota cu-
taneo al figlio, con il parto cesareo il microbiota del bam-
bino viene influenzato dall’ambiente circostante. Il nostro 
microbiota diventa poi quello definitivo a partire dai 12-18 

mesi. Ciascuno di noi, quindi, sviluppa un microbiota diver-
so e stabile, unico come un’impronta digitale o il DNA.

LA PELLE È UN SISTEMA SOFISTICATO 
DI DIFESA DAGLI AGENTI ESTERNI  

Ogni centimetro quadrato nella nostra pelle ospita più di 
un milione di microrganismi di infinite specie diverse e il mi-
crobiota varia a seconda dell’età, della dieta, delle condi-
zioni igieniche e della zona del corpo, dove possiamo tro-
vare diversi batteri residenti o commensali. 
L’industria cosmetica ha focalizzato negli ultimi anni la pro-
pria attenzione sull’ecosistema di batteri in grado di influire 
sul corretto assorbimento dei prodotti applicati sulla cute e 
sulla salute della pelle stessa.

MICROBIOMA, 
UNA BARRIERA INVISIBILE, 
MA DI FONDAMENTALE 

IMPORTANZA
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Questo biofilm invisibile, infatti, fa parte di un 
sistema di multi-protezione formato da tre stra-
ti (gli altri due sono l’epidermide e lo strato cor-
neo) che permettono alla pelle di svolgere non 
solo la propria funzione barriera (evitando la di-
spersione d’acqua, trans epidermal water loss, 
o l’aggressione da parte degli agenti esterni), 
ma anche di mantenere la temperatura corpo-
rea, di acquisire informazioni sensoriali dall’am-
biente esterno e di avere uno stretto legame 
con il sistema immunitario.  
Le cellule di Langerhans, infatti, svolgono un 
ruolo attivo nella secrezione di peptidi antimi-
crobici come ad esempio le -Defensine, ma 
non solo. Il microbiota stesso presente sulla cu-
te è in grado di produrre a sua volta peptidi an-
timicrobici, mantenendo l’omeostasi infiamma-
toria cutanea e sopprimendo l’eccessivo rila-
scio di citochine pro-infiammatorie in caso di 
una piccola lesione.

L’equilibrio di questo sistema di multi-protezione può es-
sere, però, facilmente compromesso dall’azione di ele-
menti esogeni (sbalzi di temperatura, inquinamento, raggi 
UV, sostanze chimiche) o fattori endogeni (stile di vita erra-
to, stress, diete).

MICROBIOTA IN DISEQUILIBRIO 
E PATOLOGIE CUTANEE 

Quando si verifica una disbiosi del microbiota si ha una 
perdita di protezione della cute e si crea un ambiente fa-
vorevole alla crescita microbica di batteri ‘patogeni’ che 
possono portare a:

• dermatite atopica, 
• acne, 
• sensibilizzazioni di varia natura.
I segni di questo squilibrio pos-

sono essere visibili (eritema, rosso-
re, desquamazione, gonfiore o ruvi-
dezza) e sensoriali (prurito, tensione, 
bruciore o sensazione di pelle che 
punge). 

È ormai, ad esempio, noto da di-
versi anni che lo Staphylococcus 
Aureus rappresenta il batterio più 
comunemente riscontrato (>90%) 
sulla cute affetta da dermatite ato-
pica, mentre su una cute sana lo si 
ritrova solo tra il 5 e il 30%, e la mag-
giore presenza determina l’aggra-
varsi della patologia cutanea, inne-
scando reazioni a catena di natura 
infiammatoria che caratterizzano la 
cronicità di questa patologia.

Proprio per questo, interessan-
ti studi si stanno sempre di più fo-
calizzando sul rapporto tra micro-
biota e particolari condizioni cuta-
nee, ma aldilà delle patologie der-

matologiche, anche il semplice chrono-aging 
che porta allo scompenso del film idrolipidi-
co cutaneo, favorendo la crescita microbica, 
può essere accelerato in caso di microbiota 
in disbiosi.

COME FAVORIRE L’EQUILIBRIO 
DEL MICROBIOTA CUTANEO? 

Per aiutare l’equilibrio del microbiota cutaneo 
è possibile affidarsi a probiotici (microrgani-
smi benefici per la pelle) o prebiotici (fibre ali-
mentari di cui si nutrono i probiotici).

Esistono in commercio dei cosmetici che 
presentano all’interno delle proprie formula-
zioni o prebiotici o probiotici, ma l’associazio-
ne di entrambi è sicuramente favorevole per-
ché aiuta in maniera più efficace la biodiver-
sità e la proliferazione dell’ecoflora benefica 
per la cute, per un microbiota in equilibrio.

Come è possibile inserire in una crema dei 
prebiotici e dei probiotici affinché stimolino l’equilibrio del 
microbiota?

I Laboratori DirectaLab hanno sviluppato, sotto la super-
visione di un team di Dermatologi, un nuovo trattamen-
to viso a base di un mix di prebiotici e probiotici unito a 7 
principi attivi antietà.

Protocol 903 Mycrobioma contiene probiotici sottofor-
ma di lattobacilli tindalizzati (inattivati tramite trattamento 
termico) e liofilizzati, mentre per i prebiotici sono state scel-
te fibre solubili presenti in piante ottenute da spremitura a 
freddo (tuberi di Yacon e Jicama) e prebiotici ottenuti da 
sintesi enzimatica di substrati vegetali di maltosio di mais e 
saccarosio di barbabietola.

Grazie agli attivi contenuti Protocol 903 Mycrobioma, 
nei test In vivo e In vitro condotti, ha 
dimostrato di:

- Riequilibrare il microbiota cu-
taneo, favorendo la proliferazione 
della flora benefica (+40%) e con-
trastando quella patogena.

- Favorire il comfort cutaneo, ri-
ducendo la sensazione di fastidio, 
prurito e rossore (-35%).

- Migliorare l’aspetto della cu-
te, riducendo le microrughe (-25%) 
e assicurando una pelle più nutrita 
(+32%) e levigata (+41%).

Essendo la pelle l’organo più 
esteso del nostro corpo e la prima 
arma di difesa dagli agenti esterni, 
è facile intuire come sia di fonda-
mentale importanza prendersene 
cura, non solo con principi attivi ad 
azione antietà, nutrienti o protettivi, 
ma anche attraverso specifici com-
plessi in grado di aiutare il microbio-
ta cutaneo a svolgere la sua funzio-
ne di barriera invisibile.
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Greci e Romani conoscevano già approfonditamente le virtù delle piante 
e le utilizzavano per realizzare infusioni benefiche o curative. Calde, fredde, da 

consumare la sera o durante tutto il giorno, le miscele da 
realizzare sono moltissime e adatte a tutte le esigenze, anche le più specifiche…

di Elisa Provantini

Arriva l’inverno,
affrontiamolo con una 

buona tisana!

La rosa canina è una La rosa canina è una 
nota pianta officinale nota pianta officinale 
conosciuta per le sue conosciuta per le sue 
benefiche proprietà benefiche proprietà 
antinfiammatorie antinfiammatorie 
e lenitive. e lenitive. 
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R
affreddore, mal di gola, catar-
ro... sono i cosiddetti “mali 
di stagione”, puntuali come 
sempre all’arrivo dell’in-
verno. Fortunatamente è 

la Natura stessa a venirci in aiuto, of-
frendoci l’opportunità di rendere que-
sti malanni meno fastidiosi... e in più 
sorseggiando delle buonissime bevan-
de! Curarsi con le erbe preparando una 
bella tisana fumante è facile, gustoso e ci 
riscalda quando si è un po’ giù per un ma-
lanno. Quali tisane e infusi sono consigliabi-
li per contrastare i malanni di stagione? Comin-
ciamo con un classico: la camomilla. Forse non sape-
te che la camomilla non serve solo per conciliare il sonno, ma è 
anche un ottimo “stura naso” e decongestionante della sinusite 
se inalata sotto forma di vapore dalla tazza stessa in cui è versa-
ta la tisana fumante, si può rafforzare la sua azione benefica ag-
giungendo una scorza di limone. La tisana limone e miele, ric-
ca di battericidi e antibiotici naturali, è invece ottima contro il 
mal di gola, così come la tisana alla cannella, un ottimo antiset-
tico naturale. La rosa canina è considerata un’erba medica che 
rafforza il sistema immunitario grazie alle vitamine contenu-
te nei suoi piccoli frutti rossi: l’azione antinfiammatoria  del-
la tisana di rosa canina si rivela preziosa nel curare e atte-
nuare i sintomi delle alterazioni delle mucose nasali, de-
gli occhi e delle prime vie aeree, che causano spesso la 
produzione di catarro. Dalle foglie aromatiche della 
salvia è possibile ricavare un’ottima tisana contro il 
raffreddore, che allevia la tosse e dona un alito fre-
sco. Anche i soli vapori dell’infuso di salvia allevia-
no tosse e mal di gola. Si può realizzare anche in ca-
sa, mettendo in infusione tre foglie di salvia in una 
tazza di acqua bollente e dolcificando con del mie-
le. La tisana contro il raffreddore ricavata dai fiori e 
dalle foglie di timo ha effetti antispastici che aiutano la 

fuoriuscita del muco, oltre ad essere un rimedio molto effica-
ce contro la tosse. L’echinacea contrasta la tosse e allevia i sinto-
mi del raffreddore, riattivando le difese immunitarie grazie al-
la stimolazione dei fagociti nel sangue e nei tessuti: la tisana di 
echinacea è perciò particolarmente indicata per le persone con 
un sistema immunitario debole. Proprietà simili le ritroviamo 
nella tisana alle foglie di lampone, ricche di vitamina A, fon-
damentale per lo sviluppo e la crescita del sistema immunita-
rio. La menta è conosciuta per lo più come un rinfrescante esti-
vo, ma viene utilizzata anche per trattare il raffreddore in for-
ma di tisana: calma l’infiammazione nelle mucose nasali e nella 
gola, liberando le vie respiratorie. La melissa è una pianta dal-
le ottime proprietà calmanti e sedative, utile in caso di raffred-
dore sotto forma di infuso. Stimola la sudorazione e può quin-
di contribuire ad abbassare la febbre, eliminando le tossine in-

trappolate nell’organismo. Una buona tisana alla malva ha 
proprietà emollienti, rinfrescanti e calmanti: ottima 

soprattutto per alleviare le infiammazioni delle 
mucose, agisce contro tosse e bronchiti. Infi-

ne, il “tè di lillà” o “serenella” è in realtà un 
infuso di sambuco, pianta ricca di oli es-
senziali: aiuta a ridurre la tosse e contri-
buisce ad abbassare la febbre. n

Dalle foglie aromatiche della salvia è possibile 
ricavare un’ottima tisana contro il raffreddore, che 

allevia la tosse e dona un alito fresco.

L’echinacea contrasta la tosse e allevia i sintomi del raffreddore, 
riattivando le difese immunitarie grazie alla stimolazione dei 
fagociti nel sangue e nei tessuti. 

La tisana 
alla cannella 

è un ottimo 
antisettico 

naturale, efficace 
contro il mal di gola.
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Macadamia, dalle Hawaii
ecco la noce della bellezza

Tra le più interessanti novità alimentari 
e cosmetiche vi è senza dubbio la noce 
di macadamia, ricca di olio, acidi 
grassi, minerali e tante vitamine. 
È un ingrediente sempre più utilizzato 
nei cosmetici eco-bio, puro 
o in prodotti come creme, 
detergenti, shampoo, 
bagnoschiuma e trucchi

di Alessandro Mancini

L’olio di macadamia ripristina i follicoli L’olio di macadamia ripristina i follicoli 
danneggiati in modo che i capelli danneggiati in modo che i capelli 
rimangano elastici e in salute.rimangano elastici e in salute.
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Q uesta pianta perenne e imponente, alta fino a 40 
metri, deve il suo nome a John Macadam, colle-
ga del botanico che la scoprì e la descrisse scien-
tificamente. Il nome Macadamia si riferisce a un 
genere che comprende in realtà una decina di 

specie diverse, tutte originarie dell’Oceania e dell’Indonesia. 
In particolare, solo due (la M. integrifolia e la M. tetraphylla) 
vengono sfruttate per la produzione delle ricercatissime no-
ci, e pur essendo entrambe originarie dell’Australia oggi so-
no coltivate soprattutto alle Hawaii (dove furono importate al-
la fine del XIX secolo), divenute il principale produttore di queste 
piante. La noce è una sorta di mandorla incastonata all’inter-
no di un guscio brunastro, molto resistente e duro. Malgra-
do l’aspetto poco invitante, questo frutto ha un eccezionale 
interesse sia nell’alimentazione che come base per le formula-
zioni cosmetiche: ricco di olio (quasi l’80% della sua compo-
sizione), di acidi grassi monoinsaturi, di minerali, carboidra-
ti, calcio, fosforo, proteine e diverse vitamine (A, B1 e B2). 
L’olio che si ottiene dalla sua spremitura a freddo è compo-
sto per il 60% da acido oleico (antinfiammatorio) e per qua-
si il 20% da acido palmitoleico, ricco di omega-7 e natura-
le componente del sebo della pelle dei bambini (aiuta la pel-
le a rimanere elastica ed idratata a lungo e per questo è molto 
usato duranti i massaggi terapeutici e rilassanti), ma che con 
l’età diminuisce drasticamente. A questi vanno aggiunti an-
che gli omega-6 e omega-3, in percentuali complessivamente 
superiori al 5%. Assunto come complemento alimentare, l’o-
lio di macadamia è un ottimo antiossidante naturale e mol-
to efficace nel mantenere sotto controllo i livelli di colestero-
lo, prevenendo molti disturbi cardiaci. Le noci di macadamia 
sono particolarmente ricche in rame, magnesio, tiamina e fi-
bre e apportano buone quantità di fosforo, ferro e potassio. 
Una sola porzione può coprire un terzo del nostro fabbiso-

gno di rame, importante per il sistema nervoso e immunita-
rio, e un quinto di quello di tiamina (una vitamina del grup-
po B utile per il  mantenimento di una normale funzionali-
tà del sistema nervoso, oltre che  cardiaco). L’olio di macada-
mia trova però soprattutto largo impiego in cosmetica, grazie 
alle sue sorprendenti proprietà nutrienti, emollienti, idratanti. 

Le maggiori piantagioni si trovano Le maggiori piantagioni si trovano 
alle Hawaii, primo produttore al alle Hawaii, primo produttore al 

mondo di macadamia.mondo di macadamia.

Questo prodotto Questo prodotto 
si rivela utile si rivela utile 
anche come anche come 
trattamento trattamento 
rinforzante per le rinforzante per le 
unghie.unghie.
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licoli dagli agenti esterni. Per restituire corpo ai capelli spen-
ti e opachi e per regolare la produzione di sebo di quelli gras-
si, prima di lavare i capelli si applica dell’olio sulle radici umi-
de massaggiando delicatamente e lasciando agire per circa 15 
minuti, prima di passare lo shampoo. Grazie alle sue proprie-
tà emollienti e rigeneranti, l’olio di macadamia è perfetto per 
restituire idratazione e morbidezza alla pelle secca e irritata, 
oppure per combattere smagliature, cicatrici e irritazioni della 
pelle. Non è comedogeno e può essere usato anche sulla pel-
le grassa, applicandone tutti i giorni una noce di prodotto sul 
viso e massaggiando delicatamente con movimenti che vanno 
dall’interno verso l’esterno. Per aumentare l’effetto antisetti-
co e disinfettante, si può aggiungere qualche goccia di olio es-
senziale di tea tree. Per prevenire le smagliature e ridurre le ci-
catrici, si può applicare localmente tutti i giorni una piccola 

quantità di olio di macadamia, massaggiando be-
ne fino a completo assorbimento. Que-

sto prodotto si rivela utile anche 
come trattamento rinforzan-

te per le unghie: si sten-
de qualche goccia d’o-

lio sulle unghie con un 
applicatore per smalto 
pulito oppure sempli-
cemente con le dita, 
massaggiando con cu-

ra fino a che il prodotto 
non sarà completamente 

assorbito.  n

Per la sua elevata presenza di acidi grassi, acido oleico, palmi-
toleico e linoleico, ha una grande affinità con la pelle e regola 
positivamente la produzione di sebo: non unge, si assorbe con 
estrema facilità ed è un ottimo vettore per l’olio essenziale. 

Dai capelli alla pelle,
tanti benefici
Lo troviamo inoltre nella composizione di shampoo e cre-

me per capelli, in quanto favorisce la pettinabili-
tà mentre i suoi nutrienti, in particola-
re le proteine, penetrano nei bul-
bi piliferi aumentando l’ela-
sticità e la robustezza de-
gli steli, aiutando anche 
a riparare alcuni dei 
danni arrecati ai fol-

La noce è una sorta di mandorla 
incastonata all’interno di un guscio 
brunastro, molto resistente e duro.

L’OLIO DI MACADAMIA AUMENTA LA CAPACITÀ 
DI ASSORBIMENTO DELLA PELLE, 
LEVIGA E RINGIOVANISCE LA PELLE 
SECCA, FRAGILE E SENSIBILE.

L’acido palmitoleico 
contenuto in questo olio 
vegetale aiuta la pelle 
a rimanere elastica ed 
idratata a lungo e per 
questo è molto usato 
durante i massaggi 
terapeutici e rilassanti.
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A 
causa dei danni dovuti all’esposizione 
solare, all’invecchiamento, e ad uno 
stile di vita non troppo sano, la pelle 
tende ad assottigliarsi. Di solito ciò 
avviene in modo non reversibile, ma 

con alcune accortezze,   si può proteggere la 
pelle e prevenirne eventuali complicazioni. 

Solitamente quando si parla di invecchia-
mento cutaneo si tende a pensare a rughe,  
macchie e alla perdita di tono ed elasticità del-

la pelle. Esiste anche un invecchiamento del-
la cute dovuto ad un’insufficienza cronica del-
la stessa, relativa alla sua funzione di protezione 
meccanica del corpo.

Nel 2007, Kaya e Saurat hanno coniato il ter-
mine “dermatoporosi” per dare un nome alla 
fragilità cutanea cronica della pelle che sta in-
vecchiando. La loro speranza era che la derma-
toporosi trasmettesse la vulnerabilità della pelle 
come l’osteoporosi nelle ossa, ma anche la ne-

PELLE FRAGILE: 
LE CAUSE 

DELLA DERMATOPOROSI
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cessità di prevenzione. 
Proprio come l’osteoporosi, che insorge con 

l’età rendendo le ossa fragili, la dermatoporosi 
attacca la pelle che diventa più sottile, perde to-
no ed elasticità fino a manifestazioni cutanee più 
gravi. 

A causare la dermatoporosi sono sostanzial-
mente due fattori: l’esposizione prolungata ai 
raggi ultravioletti e una terapia cronica a base 
di steroidi. Insieme all’età e alla predisposizione 
genetica, questi fattori mettono k.o. la pelle con 
un processo che inizia già a partire dai 25 anni e 
che si aggrava sempre più con il pas-
sare degli anni.

Clinicamente la pelle si presenta 
sottile tanto da sembrare trasparente, atrofica e 
sgualcita. Lo spessore, valutato ecograficamen-
te, è dimezzato rispetto a quello della cute.

Istologicamente si verifica un appiattimento 
della giunzione dermo-epidermica, una diminu-
zione del contenuto di collagene, fibre elastiche 
e un aumento progressivo dell’elastosi (degene-
razione e frammentazione delle fibre elastiche).

La causa della dermatoporosi è un’alterazio-
ne del metabolismo dell’acido ialuronico che ne 
causa un deficit quantitativo, conseguente ad 
un difetto funzionale a carico di un organello dei 
cheratinociti, chiamato ialuronosoma.

Diminuendo la quota di acido ialuronico a li-
vello della matrice extracellulare, dove rappre-
senta uno dei maggiori componenti, viene me-
no anche la sua funzione visco-elastica per le fi-
bre collagene ed elastiche e di conseguenza au-
menta la fragilità meccanica della cute.

Con gli anni la percentuale di acido ialuroni-
co naturalmente presente nell’organismo tende 
a diminuire, per cui la pelle perde consistenza e 
tono perché questa sostanza è il principale ingre-
diente della matrice extracellulare e funziona co-
me una sorta di cuscinetto viscoelastico tra epi-
dermide e derma.

Diventa fondamentale l’applicazione sulla 
pelle di topici a base di frammenti di acido ialu-
ronico sia per migliorarne il trofismo 
che riattivare il metabolismo dell’a-
cido ialuronico. 

Studi recenti hanno dimostrato come l’appli-
cazione topica due volte al giorno di frammen-
ti di ialuronico di diversi pesi molecolari, conte-
nuti in alcune creme, assorbiti dalla pelle sono in 
grado rispettivamente di stimolare il rinnovamen-
to cellulare e di indurre il metabolismo dell’acido 
ialuronico endogeno migliorando sensibilmente il 
trofismo della pelle. 

Così come è stato dimostrato che la dermato-
porosi è collegata anche alla carenza cutanea 
di vitamina C che può essere corretta dalla som-
ministrazione topica di questa vitamina.

Proteggere la pelle e prevenirne le complica-
zioni è possibile con uno stile di vita sano e fin da 
giovani, anche quando non sono presenti pro-
blematiche dermatologiche, utilizzare una cor-
retta igiene della pelle, utilizzando detergen-
ti non aggressivi e non tralasciando l’idratazio-
ne e l’emollienza, applicando prodotti  topici 
adeguati.
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L’acne è tra le più diffuse 
malattie che colpiscono la 
nostra pelle, in Italia ne 
sono afflitti ben quattro 
milioni di adolescenti (circa 
nove su dieci), ma può 
insorgere anche negli adulti 
dopo i 25 anni (circa uno 
su dieci). Recentemente 
è stata chiamata in causa 
dagli studiosi anche 
l’alimentazione.

di Federica Fiorentini

L’acne è un problema?
Può nascere anche a tavola

ALIMENTAZIONE
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L’
acne è una patologia estremamente comune, col-
pisce infatti il 9,4% della popolazione mondiale. 
Questa antiestetica patologia della pelle riguar-
da circa l’80% degli adolescenti di entrambi i ses-
si nel mondo, tuttavia può presentarsi anche in 

età adulta (dopo i 25 anni), nel 5% delle donne e nel 1% de-
gli uomini. Generalmente l’acne si manifesta con lesioni in-
fiammatorie (pustole e papule) e non infiammatorie (come-
doni bianchi o neri). Il suo sviluppo è favorito da diverse cau- ®

se concomitanti: predisposizione genetica, squilibri ormonali, 
fattori cosmetici, inquinanti ambientali come lo smog, il fu-
mo, i raggi ultravioletti nonché i fattori nutrizionali. La pre-
venzione resta la migliore delle cure e, nel caso dell’acne, un’a-
limentazione e uno stile di vita sani, unitamente alla detersio-
ne e idratazione della pelle con prodotti adeguati sono indub-
biamente di grande aiuto. Ma quanto influisce l’alimentazio-
ne sull’acne? Quali cibi sarebbe meglio evitare? Il nesso tra ci-
bo e acne è solo un luogo comune o è stato scientificamen-
te supportato? Dalla revisione degli studi scientifici pubblica-
ti nell’ultimo decennio è emerso che molti dei luoghi comuni 
che legano il cibo all’acne sono validi. In particolare, una die-
ta ricca di junk food (“cibo spazzatura”) sembrerebbe favorire 
una maggiore vulnerabilità alla malattia. Il frequente consu-
mo di caramelle, biscotti e bibite gasate in quantità superio-
ri a quelle consentite rappresenta la principale causa di svilup-
po di acne nei soggetti predisposti a questa malattia della pel-
le. Troppo zucchero, oltre a provocare i danni che ben cono-
sciamo, aumenta i livelli di insulina che favorisce la sintesi di 
somatomedina e androgeni, stimolando la produzione di sebo 
che favorisce appunto l’acne. Anche il cioccolato è sul banco 
degli imputati: consumato con una frequenza superiore a tre 
porzioni a settimana, promuove l’acne, anche se non è ancora 
chiaro quale componente degli snack e dei dolci al cioccolato 
(cacao, burro, latte) sia la maggiormente responsabile. 

Anche i cibi grassi e il fast food promuovono l’acne al-

Questa antiestetica patologia della pelle 
colpisce circa l’80% degli adolescenti di 
entrambi i sessi nel mondo, tuttavia può 

presentarsi anche in età adulta.

Una dieta ricca di Una dieta ricca di junk foodjunk food  (“cibo spazzatura”) sembrerebbe (“cibo spazzatura”) sembrerebbe 
favorire una maggiore vulnerabilità alla malattia.favorire una maggiore vulnerabilità alla malattia.
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permessi, ma anche benefici per chi soffre di questa fastidio-
sa e antiestetica malattia della pelle. Ciò che emerge dalla re-
visione di tutti gli studi in oggetto è che la dieta mediterranea 
ha un ruolo benefico sull’acne. Quindi integrare i trattamenti 
medici dell’acne con un’alimentazione ricca in frutta, verdu-
ra, pesce e cereali può velocizzarne la guarigione. Il consumo 
abitudinario e quotidiano di frutta e verdura fresca sembra 
avere un ruolo protettivo sullo sviluppo dell’acne, in quanto 
questi alimenti hanno una funzione antinfiammatoria, non-
ché migliorativa sulla qualità e quantità di sebo prodotto dal-
le ghiandole cutanee. Consigliabili in particolare mele, cilie-
gie, spinaci e cavoli, che contrastano i radicali liberi, così co-
me gli ortaggi di colore blu-viola. Super antiossidanti sono 
poi il tè verde (grazie ai flavonoidi presenti) e l’olio evo che 
è anche fonte di vitamina E ed usato a crudo è un toccasana 
per il benessere della pelle. Ottimi anche i legumi, come len-
ticchie, ceci e fagioli, che grazie allo zinco, possono contribui-
re a bilanciare i livelli ormonali. Nella dieta anti-acne è fonda-
mentale anche l’apporto di vitamina C che aiuta a sintetizzare 
il collagene e a mantenere la pelle elastica e in forma. Infine il 
pesce e gli integratori a base di omega-3 hanno senz’altro un 
effetto benefico sull’acne, a tale scopo andrebbe sempre prefe-
rito il pesce azzurro (sgombro, sardine, tonno), da consumare 
almeno due volte a settimana. Scegliendo sempre cotture leg-
gere, come quella al vapore, eliminando o limitando al massi-
mo soffritti e fritture. n

terando gli ormoni e aumentan-
do i livelli di zuccheri nel sangue: 
una dieta ricca di insaccati e salse è 
maggiormente associata al peggio-
ramento della malattia, poiché al-
terano la qualità e la quantità di se-
bo prodotto dalle ghiandole seba-
cee. Il frequente consumo di lat-
te di tipo scremato o parzialmen-
te scremato (superiore a tre volte a 
settimana) favorisce la malattia, in 
quanto in esso è presente una mag-
gior quantità di proteine solubi-
li (alfa-lattoalbumina), con caratte-
ristiche simili agli androgeni e alla 
somatomedina, che induce la pro-
duzione di sebo. Inoltre, nel latte a 
cui sono tolti i grassi aumentano la 
quota proteica e gli zuccheri. 

La dieta mediterranea
è sempre la migliore
Attenzione anche agli integra-

tori a base di proteine del siero del 
latte, sempre più usati dai giova-
ni frequentatori delle palestre: que-
sti integratori contengono infat-
ti in una sola dose le proteine presenti in dieci litri di latte 
(!), e per espletare l’azione anabolizzante per cui vengono as-
sunti stimolano la secrezione di un ormone simile all’insuli-
na, quindi generano picchi pro infiammatori che favorisco-
no e peggiorano l’acne. Quindi non è insolito che chi ne fa 
uso sviluppi in modo repentino fenomeni acneici del volto e 
del tronco, che fortunatamente regrediscono con la sospen-
sione e lo smaltimento degli integratori stessi. E le uova? An-
che se gli studi sono ancora insufficienti per trarre conclu-
sioni certe, sembrerebbe che un consumo superiore a tre uo-
va a settimana possa favorire l’insorgenza dell’acne nei sogget-
ti predisposti. Ciò che emerge con sicurezza dagli studi è che 
picchi di glicemia combaciano con altrettanti picchi di insu-
lina, e che questo ormone ha un azione che favorisce l’acne. 

Quindi i soggetti predisposti a questa malattia 
dovrebbero evitare di abusare di tutto ciò che 
fornisce energia pronta, come dolciumi, cre-

me di nocciola, bibite gasate 
e zuccherate, gelati, latte par-

zialmente scremato, che do-
vrebbero essere con-

sumati raramente. 
Ma vediamo ora 
i cibi non solo 

PICCHI DI GLICEMIA COMBACIANO CON 
ALTRETTANTI PICCHI DI INSULINA, E VA RICORDATO 
CHE QUESTO ORMONE HA UN’AZIONE 
PROINFIAMMATORIA CHE FAVORISCE L’ACNE.

Il pesce azzurro e gli integratori a base di omega-3 
hanno senz’altro un effetto benefico sull’acne.

Insaccati e salse Insaccati e salse 
favoriscono il favoriscono il 
peggioramento della peggioramento della 
malattia, poiché malattia, poiché 
alterano la qualità alterano la qualità 
e la quantità di e la quantità di 
sebo prodotto dalle sebo prodotto dalle 
ghiandole sebacee.ghiandole sebacee.
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FITNESS

I
l deficit di fibre di collagene ed elastina che rende la no-
stra pelle sempre meno tonica ed elastica è purtroppo 
un fenomeno con cui dobbiamo fare i conti con l’avan-
zare degli anni, ma anche in giovane età ci si può con-
frontare con lo sgradevole inestetismo della “pelle ca-

dente”, ad esempio dopo un forte dimagrimento o dopo una 
gravidanza. Fare esercizio fisico mirato è il modo migliore e 
più naturale che abbiamo per risolvere il problema della perdi-
ta di tonicità ed elasticità della pelle nel più breve tempo pos-
sibile: con gli allenamenti e gli attrezzi giusti possiamo  (ri)co-
struire la muscolatura nelle zone che ci interessano e la pelle, 
attaccandosi al muscolo, tenderà così a sollevarsi naturalmen-
te. È possibile farlo anche in casa, acquistando con una spesa 
senz’altro accessibile alcuni attrezzi che siamo abituati a vede-
re ed usare in palestra. Tra gli attrezzi più indicati per tonifica-
re la pelle, soprattutto a livello dei glutei, vi è il tapis roulant. 
Il meno faticoso da utilizzare è nella versione elettrica, con il 
quale si può simulare non solo la corsa ma anche la cammi-
nata veloce, uno dei metodi più indicati per rassodare veloce-
mente la muscolatura dei glutei. Camminare, infatti, è certa-
mente l’attività fisica più consigliabile, in quanto non presen-
ta alcuna controindicazione ma soltanto un’infinità di benefici 
per l’organismo: con un regolare allenamento si possono per-
cepire miglioramenti dell’apparato cardio-circolatorio, delle 
articolazioni, della muscolatura delle gambe e dei glutei, non-
ché un aumento della resistenza fisica generale. Sul tapis rou-
lant elettrico è possibile correre fino ad una velocità di oltre 20 
km/h, regolando il livello di difficoltà dalla salita al piano, con 
la propria musica preferita in sottofondo, su una superficie 
ampia, silenziosa ed ammortizzata per ridurre l’impatto della 
fatica mantenendo in confortevole equilibrio il corpo in mo-
vimento. Il tapis roulant magnetico è invece progettato princi-

La palestra a casa mia:
ecco gli attrezzi giusti

Diversi attrezzi per il fitness, se 
utilizzati nel modo giusto, consentono di 

restituire la giusta tonicità alla nostra 
pelle: un’ottima soluzione che può 

essere adottata anche tra le mura di 
casa, allestendo una piccola e funzionale 

palestra con una spesa contenuta 

di Nicole Rosato
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palmente per camminare. Essendo privo di motore elettrico la 
sua forza motrice diventano le stesse gambe che, in presenza di 
un qualsiasi livello di pendenza, permettono di far scivolare il 
nastro con il naturale movimento della camminata. Esiste per-
tanto la possibilità di determinare l’intensità dello sforzo tra-
mite un pomello che regolerà lo scorrimento del nastro a pia-
cere affinché si possa simulare una salutare camminata in sali-
ta o un percorso trekking. Alcuni offrono inoltre la possibili-
tà di regolare l’inclinazione della superficie della camminata fi-
no a tre livelli di pendenza. Una delle conseguenti caratteristi-

che principali a quanto detto è la sua struttura semplice, leg-
gera e facilmente adattabile a qualsiasi ambiente domestico. La 
scelta del tapis roulant, indipendentemente dalla propulsione, 
deve essere però ben ponderata in base alla corporatura di chi 
lo userà principalmente. Se si è alti tra i 150 e 170 cm, la lun-
ghezza del nastro dovrebbe essere compresa tra i 135 e 145 
cm, mentre se la nostra altezza è tra i 170 e 190 cm, la misura 
del nastro consigliata è tra i 140 e 150 cm. Stesso discorso per 
il peso (a un peso minore corrisponde una potenza più bassa 
del motore inserito nel tapis roulant). 

La biciletta che allena
e tonifica tutto il corpo
Spesso al tapis roulant si preferisce l’uso della cyclette el-

littica, soprattutto quando si richiede un tipo di esercizio che 
solleciti un po’ meno a fondo sia le articolazioni che la musco-

La cyclette ellittica 
è ideale per 

svolgere un tipo 
di allenamento 

cardio, in quanto 
l’utilizzo di questo 
attrezzo è perfetto 
sia per dimagrire e 
perdere peso che 

per tonificare o 
rassodare alcune 

parti specifiche 
del corpo.
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Questo tipo di cyclette è indicata anche per svolgere un tipo 
di allenamento cardio, che aiuta a perdere peso più in fretta e 
in modo più armonioso. La cyclette ellittica è un attrezzo ide-
ale anche per chi soffre di problemi alla schiena o alle articola-
zioni; infatti permette di svolgere un tipo di ginnastica molto 
dolce e delicata, quindi particolarmente adatta anche a chi sta 

seguendo un percorso di riabilitazione. Infine, utiliz-
zare regolarmente una cyclette ellittica aiuterà a 

migliorare il tono muscolare, quindi a tonifi-
care alcune parti specifiche del corpo. 

Per concludere, al termine di un al-
lenamento con tapis roulant o cyclet-

te teso alla tonificazione della pel-
le, è sempre consigliabile dedi-
care alcuni minuti all’attività di 
stretching, che permetterà alla no-
stra muscolatura di allungarsi e al 
contempo al nostro corpo di di-
stendersi meglio. Quando possibi-
le, poi, ci si dovrebbe concedere un 

massaggio, effettuato con oli essen-
ziali che rendono la cute più morbida, 

un accorgimento che unito all’attività 
fisica mirata aiuta la nostra pelle a recupe-

rare l’elasticità perduta. Usare gli attrezzi fit-
ness nel modo giusto consente quindi di rendere 

la nostra pelle più tonica, così da recuperare l’elasticità 
compromessa dal dimagrimento o dall’età e ridurre ai minimi 
termini fastidiosi inestetismi. n

latura della schiena. La cyclette ellittica è un at-
trezzo da fitness che permette di svolgere un 
tipo di allenamento davvero completo e 
funzionale: combina infatti le caratte-
ristiche di cyclette, stepper e vogatore 
e coinvolge nell’esercizio fisico tut-
ti i gruppi muscolari che vengono 
di solito interessati da questi attrez-
zi. La cyclette ellittica è dotata di 
due pedali che, spinti con il movi-
mento delle gambe, permettono di 
effettuare appunto un movimen-
to ellittico, molto simile cioè a quel-
lo che si effettua attraverso la corsa. 
I due pedali inferiori inoltre sono col-
legati a due leve verticali alle cui estre-
mità sono poste delle maniglie. Attraver-
so queste leve si effettua anche un movimen-
to avanti/indietro, che coinvolge i muscoli delle 
braccia facendoli lavorare in contemporanea con quel-
li delle gambe. La cyclette ellittica quindi permette di svolgere 
un allenamento completo, con molti benefici sul nostro fisico. 

FITNESS

LA CARATTERISTICA PECULIARE DELLA CYCLETTE 
ELLITTICA CONSISTE IN DUE LEVE SUPERIORI CHE 
FANNO DA MANUBRIO E PERMETTONO DI 
ALLENARE ANCHE I MUSCOLI DELLE BRACCIA.

Sul tapis roulant 
elettrico è possibile 
correre fino ad una 
velocità di oltre 20 
km/h, regolando il 
livello di difficoltà.
Nel tondo, un vantaggio 
dell’ellittica è la 
possibilità di allenare 
efficacemente anche i 
muscoli delle braccia, 
con movimenti ed 
esercizi che quindi 
vanno a stimolare la 
muscolatura di tutto il 
nostro corpo.
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È 
la storia di un piccolo 
laboratorio artigianale 
per la produzione di 
pane e biscotti nato 
nel 1890 a Roma, 

divenuto un’azienda affermata 
nel panorama nazionale e 
internazionale, grazie all’autentica 
passione e alla continua ricerca 
della qualità della famiglia Gentilini.

Ed è proprio in quegli anni che do-
po numerosi tentativi nacque quel-
lo che si può definire il biscotto iconico 
della Gentilini, l’Osvego. 

Nel corso degli anni accanto agli 
Osvego e ai biscotti da dessert, il fon-
datore Pietro Gentilini e i suoi discen-
denti hanno arricchito e diversifica-
to la propria “officina del gusto” con 
prodotti di grande successo. Tra que-
sti i Novellini, le Fette Biscottate, gli squi-
siti Frollini gustati da intere generazioni 
e ancora oggi amati in tutta la loro ge-
nuinità e autenticità.

Autenticità e genuinità che si ritrovano nelle ricette e 
nei processi produttivi rimasti inalterati da oltre un secolo, 
come la ricerca e l’utilizzo delle migliori materie prime na-
turali, nobili, accuratamente selezionate: uova e latte fre-
schi, il miele di fioriture spontanee, il burro più cremoso, la 
farina e lo zucchero di primissima qualità.

La passione per la qualità, il mantenimento degli anti-
chi sapori, il rispetto per la tradizione rappresentano, e rap-
presenteranno sempre, i principi fondamentali e imprescin-
dibili della realtà di Gentilini.

La tradizione artigiana si combina armoniosamente 
con le nuove tecnologie. Dalla materia prima al prodot-
to finito ogni attività è costantemente sottoposta a rigo-
rosi controlli che garantiscono un elevatissimo standard 
qualitativo.

LINEA OSVEGO
Preparato ancora oggi seguendo la ricetta originale, 

antica di oltre un secolo, Osvego è un trionfo di sapore e di 
profumo come vuole la tradizione.

Vengono utilizzati solo ingredienti nobili e naturali, co-

me il burro, il miele e il malto, una 
lavorazione accurata e la cottu-
ra lenta per esaltare le caratteristi-
che funzionali del biscotto, che rima-
ne sempre fragrante come appena 
sfornato.

Della linea fanno  parte: gli Osve-
go Mini, piccoli nella forma ma gran-

di nel gusto! Disponibili nel pratico 
sacchetto; gli Osvego ai 5 Cereali, che 
garantiscono un equilibrato apporto 
di fibre e nutrienti importanti per il no-
stro organismo,  offrendo equilibrio e 
gusto ad ogni assaggio. Dall’incontro 
con il cioccolato fondente extra più 
pregiato nasce l’Osvego al cioccolato, 
il mix perfetto di tradizione e golosità.

LINEA NOVELLINI
Il segreto dei Novellini è racchiuso 

nell’antica ricetta del 1890: solo ingre-
dienti pregiati e naturali, una lavorazio-
ne ad arte realizzata con le trafile per 
rendere ogni biscotto unico nella for-

ma e squisitamente friabile; infine la cot-
tura lenta e controllata per irrobustire il gusto e dare una 
squisita croccantezza.

Imperdibili anche i Novellini nel formato Mini, ideali in 
tutti i momenti della giornata.

I Novellini con grano saraceno e germe di grano tostato 
sono un ritorno ai sapori antichi e con tante proprietà be-
nefiche. Con il loro gusto pieno e armonioso racchiudono 
tutte le importanti proprietà nutritive degli ingredienti con i 
quali sono realizzati e che permettono di ottenere un pro-
dotto con il 40% di grassi in meno

FETTE BISCOTTATE
Grandi nella forma, speciali nel profumo, inimitabili nel 

gusto, squisitamente friabili e croccanti, sono queste le ca-
ratteristiche fondamentali delle Fette biscottate. La ricetta 
è segretissima ed è la stessa dal 1890 che prevede il rispet-
to dei naturali tempi di lievitazione.

Sono disponibili nelle versioni: Biscottate, Tostate e Inte-
grali, anche con i loro Portafette che permettono di con-
servare le fette una volta aperte.

PASSIONE, ARTE, QUALITÀ 
GLI INGREDIENTI 

DI UNA STORIA DAL 1890
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FROLLINI RICCHI: LE FAVOLE, LE MARIE E LE NUVOLE
Per una colazione piena di dolcezza e sempre 

nuova Gentilini propone le Favole con gocce di 
frutta o con gocce di cioccolato, le Marie al pro-
fumo di vaniglia, le Nuvole con panna e cacao o 
alla panna. 

Compagnie eccellenti da gustare con una 
tazza di latte, di tè, con un cappuccino o un 
caffellatte.

Sono perfette per uno spuntino 
fuori pasto, da assaporare in compa-
gnia o per una coccola dopo cena.

LINEA PIACERI
Per dare all’organismo l’energia 

di cui ha bisogno per affrontare al 
meglio la giornata e stare attenti 
alla propria alimentazione, Gentili-
ni propone una selezione di squisi-
ti biscotti che fanno riscoprire tutto 
il gusto e la naturalezza di una co-
lazione equilibrata. 

I Piaceri senza zuccheri ag-
giunti sono stati pensati per chi 
tiene sotto controllo il consumo di 
zuccheri, i Piaceri al farro, prepara-
ti con 100% farina di farro e adat-
ti anche per chi soffre di alcune intol-
leranze, non contengono infatti né latte né uova. I 
Piaceri con fiocchi d’avena e cereali croccanti per risco-
prire la friabilità autentica dei cereali, e i Piaceri con fa-
rina integrale perfetti per chi è attento alla giusta assun-
zione quotidiana di fibre. I Piaceri con cacao, quinoa 
e riso croccante con un alto contenuto di fibre e il 25% 
di grassi in meno, uniscono gli eccellenti benefici della 
quinoa, alla golosità del cacao magro naturale e alla 
croccantezza del riso soffiato. 

LINEA FUORI PASTO 
Una ricca gamma di biscotti perfetta sintesi tra i bi-

scotti della tradizione e uno sfizioso dolcetto: i Brasil al 
cacao, le Margherite al profumo di agrumi, i Noccioli-
ni al miele con profumo di nocciole e i Vittorio al profumo 
di limone.

LE BISCOTTIERE 
È dal 1890 che Gentilini utilizza queste scato-

le per contenere e conservare i biscot-
ti e, col passare del tempo, so-
no diventate autentiche 
testimonianze dei cam-
biamenti storici, stilistici e 
sociali durante un intero 
secolo.

Moltissimi gli esemplari re-
alizzati, ciascuno secondo i gu-
sti e i canoni iconografici dell’epo-
ca: si passa dallo stile liberty, ricco di fre-

gi, elementi floreali, oggetti a rilievo, all’Art 
Déco che riscopre strutture simmetriche, for-
me composite e decentrate, fino ad arrivare 
alle linee asciutte, pulite e austere e ai colori 
sobri del secondo dopoguerra. 

ALTRE STORIE
La produzione di Biscotti Gentilini non si 

ferma qui, nel corso degli anni altri prodotti 
hanno preso vita per arricchire la colazione 
degli italiani e non solo.

SPALMABILI
Un’ampia scelta di Confetture e marmellate, il Miele 

che proviene unicamente da fioriture spontanee e non 
viene sottoposto ad alcun trattamento termico per pre-
servarne tutte le caratteristiche qualitative. La Crema 
spalmabile al latte e miele è un goloso incontro di sapori 
con armoniche note vanigliate.

WAFER 
Fragranti cialde croccanti, delicate e sfiziose che ab-

bracciano una deliziosa crema finissima al cacao, alla 
nocciola o alla vaniglia. 

LE SPECIALITÀ REGIONALI 
Gli Amaretti morbidi racchiudo-

no un gusto deciso che si scioglie in 
bocca. Nei Cantuccini alle mandor-
le è racchiuso tutto il sapore genui-
no dei biscotti preparati con ingre-
dienti semplici e naturali come uova, 
zucchero, farina e gustose mandor-
le intere.

Le Ciambelline al vino rosso e 
mandorle o al vino bianco rappre-
sentano un delizioso fuori pasto e 
il loro gusto semplice e genuino le 
rende perfette anche per la prima 
colazione.

RICORRENZE 
Autentici capolavori di bontà rea-

lizzati seguendo ricette senza tempo, con 
ingredienti eccellenti e rigorosamente confezionati a ma-
no: il Panettone, il Panettone al moscato, il Gran Pandoro, la 

Delizia Romana, la Delizia con gocce di cioccolato e 
la Colomba Sovrana.

Tante sono le storie e altre anco-
ra saranno raccontate per-

ché Gentilini è da sempre 
attento alle esigenze dei 
suoi consumatori, ai cam-
biamenti dei gusti e de-
gli stili di vita, ancora tan-
te storie di passione, arte 

e qualità degli ingredienti!
www.biscottigentilini.it
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ANTICHE RICETTE DI BELLEZZA

Non solo a tavola:
il bello dell’Olio EVO

Già nel mondo antico l’olio di oliva era considerato, oltre che un alimento  
fondamentale della cosiddetta “dieta mediterranea”, un medicinale e un cosmetico 

dalle molteplici proprietà. Più recentemente, studi approfonditi ne evidenziano 
gli effetti benefici sulla pelle e, in particolare, su quella del viso

di Elena Cappelletti

76 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

Oltre a essere un 
ingrediente indispensabile 
in cucina, l’olio evo è 
un vero e proprio elisir 
di bellezza per la nostra 
pelle e per questo entra 
nella composizione di 
molti prodotti cosmetici.
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I Fenici lo chiamavano “oro liquido”, i Greci lo utiliz-
zavano per ammorbidire la pelle e lucidare i capelli, 
nell’antica Roma si usava per massaggi considerati un 
“bagno di giovinezza”. Non stiamo parlando di un favo-
loso elisir, ma di un prodotto della natura che tutti noi 

conosciamo e consumiamo ogni giorno: l’olio di oliva, che 
nella sua versione più pura e ricer-
cata è noto come olio extravergi-
ne o, più brevemente, olio evo. Da 
sempre l’olio estratto dalle olive è 
apprezzato come emolliente, idra-
tante, tonificante, ammorbiden-
te e anti-infiammatorio in tutti gli 
stati di secchezza e desquamazio-
ne cutanea. Questo anche perché 
ha una composizione in grassi (tri-
gliceridi) molto simile al sebo della 
cute, e tra i lipidi naturali è quello 
con la maggiore affinità per lo stra-
to lipidico della pelle. Nelle derma-
titi irritative e/o allergiche da con-
tatto i principi dell’olio d’oliva aiu-
tano a ricostruire la barriera cuta-
nea, inducendo la formazione di 
lipidi epidermici con un corret-
to contenuto di acidi grassi po-
linsaturi. L’olio di oliva è de-
finito come un grasso liqui-
do a temperatura ambien-

te, ricco di acidi grassi quali l’acido oleico (che rende la pelle 
morbida ed elastica), l’acido linoleico e l’acido palmitico. Tra 
gli altri componenti preziosi per la cute, ricordiamo le vita-
mine liposolubili come la E, dalle note proprietà antiossidan-
ti di contrasto ai i radicali liberi, la vitamina A, responsabile 
della rigenerazione cutanea e che impedisce la secchezza delle 

mucose, la vitamina D che permet-
te una buona assunzione del calcio 
e infine i polifenoli, antiossidan-
ti naturali, che nutrono la pelle e la 
proteggono dai danni degli agenti 
atmosferici e del tempo che passa. 
Insomma, l’olio evo è un dono del-
la natura prezioso e insostituibile, 
in campo dietetico, in medicina e 
in cosmesi.  Oltre a essere un ingre-
diente indispensabile in cucina, in-
fatti, l’olio evo è un vero e proprio 
elisir di bellezza per la nostra pelle. 
Grazie alla sua funzione detergen-
te, è in grado di sciogliere sporco, 
smog, sebo e trucco  presenti sulla 
pelle, con un’azione profonda ma 
delicata, in modo molto sempli-
ce: a viso asciutto, basta cospargere 

L’olio evo è un dono della natura 
prezioso e insostituibile, in campo 
dietetico, in medicina e in cosmesi.

I capelli secchi e disidratati I capelli secchi e disidratati 
possono essere rinvigoriti possono essere rinvigoriti 

con un po’ di olio, con un po’ di olio, 
eventualmente aggiunto eventualmente aggiunto 

allo shampoo.allo shampoo.
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della propria beauty routine serale. Basta qualche minuto per-
ché l’olio venga completamente assorbito dalla pelle. Idratare 

e nutrire la pelle è fondamentale soprattutto in due 
particolari periodi dell’anno: in inverno, quan-

do il mix di aria fredda e aria calda al quale 
siamo sottoposti aumenta la disidratazio-

ne cutanea, e in estate, per lenire i segni 
di una lunga esposizione al sole. Co-
me struccante naturale l’olio evo è ot-
timo, infatti non ostruisce i pori e ri-
esce a rimuovere il mascara waterpro-
of senza irritare gli occhi. L’olio evo è 
ottimo anche per contrastare la com-
parsa dei primi segni dell’età, grazie 
alla sua funzione elasticizzante. Il trat-

tamento più utilizzato è anche quel-
lo più semplice: qualche goccia di olio di 

oliva su un dischetto di cotone da passare 
sul viso, deterso e asciutto. Le proprietà an-

tiossidanti e leviganti dei polifenoli e degli aci-
di oleici saranno assorbite dalla pelle, rallentandone 

il normale invecchiamento e la comparsa delle prime rughe. 
Sempre in funzione anti-aging, l’olio di oliva può essere uti-
lizzato sulla pelle del viso per massaggi antirughe mirati, una 
volta a settimana. Infine, i capelli. Sì, avete capito bene! I ca-
pelli secchi e disidratati possono essere rinvigoriti con un po’ 
di olio: massaggiare le punte con qualche goccia di olio di oli-
va o aggiungerne qualche cucchiaino allo shampoo renderà i 
nostri capelli lucenti e rivitalizzati. n

sulla pelle mezzo cucchiaio di olio e massaggiarlo con le mani 
accuratamente su tutto il viso. Terminato il massaggio, si può 
risciacquare il viso scegliendo tra due modalità alter-
native: utilizzando un

panno in microfibra inumidito, che per-
mette di fare anche un leggero scrub, op-
pure rimuovendo l’olio con un comune 
detergente schiumogeno, effettuando 
così una “doppia detersione”, efficace 
ma delicata. 

Un alleato prezioso
nella beauty routine
L’olio di oliva si può anche uti-

lizzare per realizzare uno scrub natu-
rale in grado di rimuovere impurità e 
pelle secca, lasciando alla fine una gra-
devolissima sensazione di pelle liscia. Lo 
scrub con sale marino si fa miscelando mez-
zo cucchiaio di olio e altrettanto di sale mari-
no: si massaggia il composto sulla zona T (dove so-
litamente si raccolgono più impurità) e infine si risciacqua 
la pelle con acqua tiepida. Per lo scrub con zucchero di can-
na il procedimento e le quantità da utilizzare sono le mede-
sime, questo scrub è più adatto a chi ha una pelle più sensi-
bile. Inserire dell’olio di oliva nella propria skincare permette 
di nutrire la pelle a fondo, grazie alle sue proprietà idratanti. 
Per mantenere la pelle idratata sarà sufficiente applicare po-
che gocce di olio evo sul viso, in maniera costante, al termine 

A viso asciutto, basta 
cospargere sulla pelle mezzo 

cucchiaio di olio e massaggiarlo 
con le mani accuratamente su 

tutto il viso. Nel tondo, inserire 
dell’olio di oliva nella propria 

skincare permette di nutrire la 
pelle a fondo, grazie alle sue 

proprietà idratanti.
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Segui la leggerezza 
www.lauretana.com 

L I G H T N E S S
L I F E S T Y L E

Acqua Lauretana è la più leggera d’Europa 

con soli 14 mg/l di residuo fisso e agisce 

con una funzione detox perché libera da impurità, 

velocizzando il ricambio idrico, facilitando la diuresi 

e consentendo una rapida espulsione delle tossine. 

Per depurarti e rimanere in forma, scegli il meglio 

per il tuo organismo, scegli acqua Lauretana. 

Perché la leggerezza è uno stile di vita!



 

P
er iniziare nel modo migliore, occorre partire 
dalle basi, dalle abitudini fondamentali come 
bere un bicchiere d’acqua all’ora (fino ad 
arrivare a circa 2 litri al giorno), mantenendo così 
il nostro corpo ben idratato. 

L’organismo è infatti composto principalmente d’ac-
qua, elemento indispensabile affinché possa sopravvive-
re e funzionare adeguatamente. L’acqua protegge e lubri-

fica il cervello e le articolazioni, trasporta le sostanze nutriti-
ve, contribuisce a regolare la temperatura corporea ed eli-
mina le scorie. Le acque che beviamo, però, non sono tut-
te uguali, si differenziano per le loro proprietà intrinseche.

Acqua Lauretana è un emblema di leggerezza e purez-
za. Grazie ai suoi 14 mg/l di residuo fisso, detiene il primato 
di acqua più leggera d’Europa. Lauretana favorisce un’ele-
vata diuresi, facilita l’eliminazione dei residui del metaboli-

ACQUA LAURETANA: IDRATARSI 
CON LEGGEREZZA E PUREZZA 

Prendersi cura di sé, della propria salute psico-fisica, è un atto doveroso.  
Farlo al meglio non è complesso, ma richiede buon  

impegno e metodicità nel coltivare le piccole abitudini quotidiane.
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smo, come urea e creatinina, e aiuta a prevenire la forma-
zione di calcoli renali.

Bere acqua Lauretana è un’esperienza di idratazione 
soddisfacente per gli organi e i tessuti del corpo, aiuta a 
prevenire l’invecchiamento cutaneo e a purificare la pelle, 
donandole elasticità, freschezza e tonicità.

Autentico dono di madre natura, acqua Lauretana sorge 
nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, a ol-
tre 1000 metri di altezza s.l.m., in una zona priva di insedia-
menti industriali e agricoli. L’acqua scorre in profondità in un 
antico letto di granito che la tutela da ogni contaminazione 
e le permette di conservare tutte le sue qualità organoletti-
che, mantenendola microbiologicamente pura. Per preser-
vare ulteriormente la sua purezza, acqua Lauretana viene 
imbottigliata a poca distanza dalla sorgente artesiana.

Altri fattori concorrono a definirla come una delle mi-
gliori acque in commercio. Lauretana è “dolce”, con ap-
pena 0,60 °f (gradi francesi) e aiuta a prevenire la forma-
zione di calcoli renali. Con il suo pH di 6,0 contribuisce alla 
digestione e a prevenire i processi di ossidazione. Oltre ad 
avere il residuo fisso più basso d’Europa, infine, Lauretana 

è povera di sodio (solo 0,88 milligrammi per litro) e dunque 
stimola la diuresi, aiutando al contempo l’idratazione.

L’eccellenza dell’acqua Lauretana ha ottenuto 
riconoscimenti anche a livello internazionale, pri-
mo tra tutti quello della Giuria del Gusto Superio-
re dell’International Taste & Quality Institute (iTQi), 
che ha assegnato 3 Stelle d’Oro all’Acqua Minera-
le Naturale e altrettante all’Acqua Frizzante.

Per tutte queste ragioni, Lauretana è l’acqua 
ideale per il fabbisogno giornaliero di grandi e 

piccini, fedele alleata per gli sportivi (per cui 
rappresenta un’ottima base con cui diluire gli 

integratori), indicata per la preparazione di 
alimenti destinati all’infanzia e ai neonati, 
consigliata alle donne in gravidanza e du-
rante l’allattamento. In sintesi, è un’oppor-
tunità quotidiana per prendersi cura del 
proprio corpo.
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Le parole (difficili) 
della Medicina Estetica

AUTOLOGO. In medicina e chirurgia 
estetica, si intende qualsiasi tessuto da in-
nestare o trapiantare che sia prelevato dal 
paziente stesso. Il grasso è il tessuto auto-
logo più utilizzato, nella tecnica cosiddet-
ta lipofilling, che prevede appunto il pre-
lievo di tessuto adiposo da aree in cui ab-
bonda e il suo innesto per rimpolpare zo-

ne dove viceversa è carente e genera per-
ciò inestetismi come pelle cadente, ossa 
sporgenti, ecc.

BIOCOMPATIBILE. In medicina este-
tica si riferisce a materiali o sostanze che, 
impiantati o iniettati nell’organismo, so-
no tollerati e non generano quindi reazio-

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

ni immunitarie o di rigetto. Vi rientrano 
molte sostanze naturali, presenti cioè natu-
ralmente nell’organismo umano, come l’a-
cido ialuronico e l’idrossiapatite di calcio.

BIORIVITALIZZAZIONE 
CON GEL PIASTRINICO. Tecni-
ca biologica che tende a ottimizzare i pa-
rametri fisiologici cutanei con risultati 
che possono manifestarsi con un eccellen-
te miglioramento dell’estetica della pelle, 
inoltre può essere utilizzata per contrasta-
re la caduta dei capelli. Quando il gel pia-
strinico viene iniettato nel derma (il tes-
suto connettivo che si trova sotto la no-
stra epidermide), si comporta come una 
matrice che fa da supporto e da serbatoio 
dei fattori di crescita piastrinici: viene sti-
molata la progressiva proliferazione e mi-
grazione dei fibroblasti (le unità funzio-
nali del derma che sintetizzano il collage-
ne), richiamando o riattivando le cellule 
staminali presenti nella zona trattata. 
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