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L’
estate è certamente la stagione in cui, più 
di ogni altro periodo dell’anno, mettiamo 
in mostra il nostro corpo con tutti i suoi 
pregi e i suoi... difetti. In previsione della 

“prova costume” c’è chi si è sottoposto a diete più o 
meno miracolose per smaltire quei 2-3 chili in più, 
ma c’è anche chi di chili ne ha dovuti perdere molti di 
più, e non solo per sfoggiare senza imbarazzo bikini 
e shorts. Parliamo delle persone obese o in grave 
sovrappeso, che in Italia rappresentano circa il 10% 
della popolazione e che, spesso dopo un percorso 
terapeutico lungo e pieno di sacrifici, sono riuscite 
finalmente a guardarsi allo specchio a testa alta. Ma 
per molte di loro non basta aver riportato l’ago della 
bilancia sulle tacche giuste: un forte dimagrimento 
spesso determina problematiche (lassità ed esuberanza 
cutanea nei vari distretti anatomici) che possono 
causare grave disagio, spegnendo l’entusiasmo per 
il ritorno alla linea perduta. La chirurgia estetica 
può essere risolutiva grazie a un trattamento 
multidisciplinare integrato, che comprende uno o 
più interventi il cui scopo finale è il raggiungimento 
di un’immagine corporea armonica e funzionale, che 
naturalmente non esime – per essere conservata nel 
tempo – dal praticare uno stile di vita salutare che 
comprenda anche una sana attività fisica. 

Ma estate vuol dire soprattutto sole e – per la mag-
gioranza di noi – mare, da godere finalmente in libertà, 
certo, ma – senza generare inutili allarmismi – anche 
con necessaria prudenza: protezione solare adeguata e 
rispetto dell’igiene in spiaggia (non esiste solo il Co-
vid!) ci eviteranno fastidi (e inestetismi) di cui farem-
mo volentieri a meno in vacanza!

Gestori di bagni e stabilimenti balneari in questi 
mesi fanno a gara per offrire svaghi e occasioni di man-
tenersi in forma divertendosi: l’aquagym è la ginnastica 
più divertente e salutare che si può fare in acqua, non 
solo in piscina, e quando non è disponibile si può so-
stituire con una bella nuotata, che rinforza e migliora i 
muscoli delle gambe, delle braccia e gli addominali, ma 
anche la circolazione, la frequenza cardiaca e il metabo-
lismo in genere.

Ricordiamoci sempre che Bellezza fa rima con... 
Salute: e che entrambe non vanno mai in vacanza! 

Buona lettura
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L’ obesità è in continuo aumento, come testimonia-
no i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, e in Italia si stima che riguardi almeno una per-
sona su dieci. Fortunatamente sono in aumento an-
che coloro che decidono di seguire un regime diete-

tico rigoroso per liberarsi una volta per tutte dai tanti, spesso troppi 
chili in eccesso, tuttavia un forte dimagrimento spesso determi-
na problematiche che possono causare grave disagio, spegnen-
do l’entusiasmo per il ritorno alla linea perduta. In particola-
re, gli accumuli adiposi sono associati al rilassamento della 
regione addominale e mammaria e al cedimento delle strut-
ture muscolo-cutanee del tronco e degli arti. Anche quando 
(finalmente) riusciamo ad eliminarlo, infatti, il grasso ci pre-
senta implacabilmente un conto a volte salatissimo! Un calo 
di peso importante determina inesorabilmente la comparsa di 
lassità cutanea (più o meno importante, a seconda dell’entità 
della perdita di peso) che si manifesta soprattutto a carico del-
le seguenti regioni:

• Parete addominale (ventre pendulo)
• Seno (ptosi mammaria)
• Regione crurale (cosce)
• Regione supero-mediale delle braccia
Altre regioni possono essere interessate in minor misu-

ra, come la cervico-facciale, la dorso-lombare, i polpacci, ecc. 
L’addome può presentarsi globoso per semplice deposito adi-
poso, ma anche presentare diverse pliche cutanee e, nei ca-
si più severi, presentarsi pendulo (“a grembiule”). Non è so-
lo una questione estetica: la lassità cutanea associata o me-
no ad adiposità localizzata (ventre pendulo) è responsabile di 
sintomi quali algie dorso-lombari, dermatiti delle pliche cu-
tanee sovra-pubiche, ernie, ecc. Anche una importante lassità 

Tanti decidono di seguire un regime 
dietetico rigoroso per liberarsi una volta 
per tutte dai chili in eccesso, tuttavia un 

forte dimagrimento spesso determina 
lassità ed esuberanza cutanea 

nei vari distretti anatomici 
che possono causare grave disagio

di Mario Di Giamberardino

Dopo la dieta: il grasso 
non c’è più, ma...

L’obesità è in continuo 
aumento, come 
testimoniano i dati 
dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 
e in Italia si stima che 
riguardi almeno una 
persona su dieci.
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cutanea a livello della regione mediale di coscia non solo vie-
ne considerata come un importante inestetismo, ma può es-
sere responsabile di dermatiti croniche o recidivanti inguino-
crurali e difficoltà alla deambulazione. La cute in eccesso sul-
le braccia dopo un forte dimagrimento può essere responsabi-
le di dermo-ipodermiti brachio-ascellari da sfregamento e al-
gie a carico dell’articolazione scapolo-omerale. Il seno mostra 
generalmente una ptosi di grado medio severo, che può esse-
re associata ad ipertrofia ghiandolare. Una situazione simile 
può riscontrarsi anche in donne che hanno affrontato una o 
più gravidanze partendo già da una situazione di sovrappeso. 

Interventi mirati
per ogni regione
Il ripristino dell’immagine corporea post-dimagrimen-

to, ultimo atto di un trattamento multidisciplinare integrato, 
può necessitare perciò di uno o più interventi:

• Dermolipectomia addominale (addominoplastica)  
• Dermolipectomia crurale interna o esterna (lifting cosce)
• Dermolipectomia brachiale (lifting di braccia)
• Mastopessi (correzione della ptosi mammaria)
Vediamo nel dettaglio in che cosa consistono.
L’addominoplastica o dermolipectomia addominale prevede il 

rimodellamento della parete addominale attraverso la plastica 
dei muscoli e l’asportazione della cute in eccesso. È l’interven-
to più gettonato da chi è reduce da importanti perdite di pe-
so, indifferentemente di sesso maschile o femminile: negli ul-
timi anni si sta registrando un sensibile aumento di pazien-
ti maschi, ma è molto richiesto anche dalle donne che han-
no avuto una o più gravidanze. Non esistono limiti di età per 
sottoporsi a questa procedura chirurgica, ma è preferibile ri-
mandare l’intervento nelle donne che stiano pianificando fu-
ture gravidanze, in quanto l’aumento della pressione endo-
addominale potrebbe separare nuovamente i muscoli che so-
no stati riparati durante l’intervento. L’addominoplastica vie-
ne eseguita in clinica, in anestesia generale, dura da due a tre 
ore e necessita di uno o due giorni di degenza. L’incisione vie-
ne fatta al di sopra della regione pubica, la cicatrice resi- ®

Un calo di peso importante determina 
molto spesso la comparsa di lassità cutanea.
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due o tre ore e necessita in media di un paio di giorni di degen-
za. Il lifting gluteo-trocanterico (o dermolipectomia crurale esterna) 
serve invece per rimodellare la regione supero-esterna di coscia 
(regione trocanterica) ed il polo inferiore del gluteo, attraverso 
l’asportazione del tessuto adiposo e della cute in eccesso. L’in-
tervento viene eseguito solo in presenza di eccessiva lassità cuta-
nea a seguito di un importante decremento di peso, dura circa 
due ore e necessita di un solo giorno di degenza.

Il lifting delle braccia o dermolipectomia brachiale, analoga-
mente al lifting di coscia, serve per rimodellare il terzo-supe-
romediale delle braccia, mediante l’asportazione della cute in 
eccesso. Le incisioni vengono eseguite nella piega bicipitale e 
ascellare in modo che le piccole cicatrici (permanenti) siano 
poco visibili. La durata dell’intervento è di circa due ore, è del 
tutto indolore e termina con l’applicazione di un bendaggio e 
a volte di un piccolo drenaggio. Nelle 48 ore successive all’in-
tervento di brachioplastica il paziente dovrà rimanere a riposo 
con e braccia leggermente sollevate.

La mastopessi serve a correggere la ptosi mammaria, cioè la 
caduta del seno dovuta a diversi fattori, quali un’eccessiva per-
dita di peso, gravidanze, invecchiamento, ecc. L’intervento 
consiste nel riposizionamento della ghiandola mammaria nel-
la sua sede d’origine (regione pettorale), nel suo ancoraggio 
al muscolo pettorale per evitare una recidiva precoce e nell’a-
sportazione della cute in eccesso (lifting del seno). In presen-
za di un seno ptosico e svuotato si associa alla pessia (solle-
vamento) l’aumento di volume mammario con un impian-
to protesico realizzando la cosiddetta mastopessi con protesi o 
mastoprotesi. n

dua può restare nascosta all’interno dello slip. La convalescen-
za è di circa due settimane, occorre inoltre indossare una fa-
scia elastocompressiva per circa un mese, al termine del quale 
è possibile riprendere in pieno l’attività fisica. Nel post-opera-
torio bisogna seguire scrupolosamente la terapia medica pre-
scritta (antibiotici, analgesici, antitromboembolici). È impor-
tante non esporsi al sole fino al completo riassorbimento delle 
ecchimosi postoperatorie, onde evitare iperpigmentazioni cu-
tanee di difficile trattamento, proteggendo le cicatrici cutanee 
con schermi ad alta protezione per almeno due mesi.

Il lifting interno cosce, o dermolipectomia crurale interna, ser-
ve per ridefinire il profilo, l’aspetto e la tonicità del 3° supero-
mediale della coscia interna, attraverso l’asportazione del tes-
suto adiposo e della cute in eccesso. Nei casi più severi di lassi-
tà cutanea (associata o meno ad adiposità localizzata seconda-
ria), causata da invecchiamento cutaneo (interessa prevalente-
mente il sesso femminile a partire dai 40-50 anni), da esiti di 
chirurgi bariatrica o da forte calo ponderale, l’intervento può 
interessare la coscia in tutta la sua lunghezza. L’intervento vie-
ne eseguito in clinica in anestesia generale o spinale, dura circa 

INSIEME ALL’ADDOMINOPLASTICA, IL LIFTING 
È UNO DEGLI INTERVENTI PIÙ RICHIESTI 
DAL PAZIENTE OBESO DIMAGRITO 
NELL’AMBITO DEL RIMODELLAMENTO CORPOREO 
POST-DIMAGRIMENTO.

Con la mastopessi si può Con la mastopessi si può 
correggere la ptosi mammaria, correggere la ptosi mammaria, 
cioè la caduta del seno dovuta cioè la caduta del seno dovuta 

a diversi fattori, tra i quali a diversi fattori, tra i quali 
un’eccessiva perdita di peso.un’eccessiva perdita di peso.





 

U
n pregiudizio comune è che i trattamenti di medi-
cina estetica riguardino principalmente l’aspetto. 
Tuttavia, alcuni studi dimostrano che le ragioni per 
cui si intraprendono trattamenti estetici sono spes-

so legate alla percezione di sé e all’autostima. Il nostro vol-
to e le nostre espressioni facciali comunicano, senza parla-
re: il nostro stato di salute, l’età e le nostre emozioni.1 Le ru-
ghe d’espressione possono confondere chi ci guarda sul 
nostro stato d’animo.1 Appariamo arrabbiati o stanchi, ma 

non lo siamo e per alcuni di noi, ciò può potenzialmente 
influenzare l’autostima.1

Le rughe glabellari (fra le sopracciglia) 
possono influenzare il nostro stato d’animo

Alcuni studi hanno dimostrato come la fiducia in sé 
stessi e l’autostima, e quindi il benessere psicologico, sia-
no collegati anche al proprio aspetto fisico.1 Anche se ci 

 L’ESPRESSIONE ARRABBIATA 
FA ARRABBIARE? 

Quell’espressione arrabbiata causata dalle rughe fra le sopracciglia 
influisce sulla nostra fiducia e autostima



 

sono persone che aspirano a vincere un concorso di bel-
lezza, la maggior parte di noi vuole solo apparire al me-
glio e in generale stare bene con sé stesso.  Con il tempo e 
le ripetute contrazioni muscolari, le rughe glabellari posso-
no diventare permanenti, dando origine a una incoerenza 
tra le nostre vere emozioni e il modo in cui gli altri le inter-
pretano.2 Ad esempio, le rughe permanenti fra le soprac-
ciglia possono farci apparire preoccupati, infastiditi, o ad-
dirittura arrabbiati quando il nostro viso è a riposo. Perciò 
non sorprende che molte persone si rivolgano alla medici-
na estetica per migliorare questo aspetto e agire sulle ru-
ghe d’espressione.

Comprendere l’impatto psicologico 
dei trattamenti di medicina estetica

Gli studi che indagano l’efficacia dei trattamenti di me-
dicina estetica a volte analizzano anche l’impatto psico-
logico sui soggetti. Non solo misurano il miglioramento og-
gettivo dell’area, con determinate scale di valutazione, 
ma anche ciò che i pazienti provano dopo il trattamento e 

se questo abbia influito sulla loro autostima. In questi studi, 
ai pazienti potrebbe essere chiesto di spiegare, attraverso 
un punteggio, perché cercano un trattamento estetico2, 
parlando delle loro sensazioni, ad esempio: 

- Sei infastidito dalle rughe del viso
- Appari più vecchio di come vuoi apparire
- Ti senti poco attraente
- Appari stanco
- Appari stressato
- Appari arrabbiato
Perciò, trattare le rughe di espressione, non riguarda 

solo la bellezza: le persone possono sentirsi meglio dopo 
il trattamento delle rughe d’espressione. Uno studio clini-
co che ha valutato l’efficacia di un trattamento per le ru-
ghe di espressione ha mostrato cambiamenti significativi 
dopo il trattamento nel benessere psicologico dei pazien-
ti. I cambiamenti psicologici studiati includevano i seguen-
ti aspetti:3

- Mi sento bene con me stesso
- Mi sento attraente
- Mi piaccio
- Sto accettando me stesso
- Sono a mio agio con me stesso
- Mi sento felice
- Ho fiducia in me stesso
Lo studio ha quindi dimostrato che i trattamenti estetici 

per le rughe di espressione possono effettivamente avere 
un impatto molto più profondo su di noi del semplice cam-
biamento dell’aspetto estetico: i trattamenti possono far-
ci sentire più felici e più a nostro agio. Quando le rughe di 
espressione si riducono, diventiamo più sicuri e abbiamo 
una maggiore autostima.

Come assicurarsi che il trattamento 
abbia un aspetto naturale?

Sebbene l’idea di sentirsi più felici e più sicuri possa es-
sere allettante, molti temono che il trattamento esteti-
co darà un risultato che non desiderano. Per questo moti-
vo è fondamentale consultare sempre un medico qualifi-
cato che utilizza prodotti di alta qualità, in grado di fornire 
precisione nella somministrazione e riproducibilità dei risul-
tati. Chiedi al tuo medico maggiori informazioni sul nuovo 
neuromodulatore liquido di Galderma, privo di eccipienti 
di origine animale4 che migliora il benessere psicologico e 
fornisce risultati riproducibili.3

Referenze: 

1. Finn CJ et al. Dermatol Surg 2003;29(5):450–455.
2. Dayan S et al. Aesthet Surg J Open Forum 2019 May 6;1(2)

3. Ascher B et al. Aesthet Surg J. 2020 Aug 14;40(9):1000-1008.
4. Ascher B, Kestemont P, Boineau D, et al. Aesthet Surg J. 

2018;38(2):183–91.
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D
opo i trent’anni la pelle inizia a 
perdere la sua capacità di tratte-
nere acqua, mentre a partire 
dai quaranta, come conse-
guenza di una serie di al-

terazioni genetiche, il tessuto connet-
tivo diviene meno elastico, si degra-
dano collagene ed elastina con perdi-
ta di sostegno e di tonicità della pel-
le e comparsa delle prime rughe. Ar-
rivati al giro del boa dei cinquanta, la 
pelle subisce ulteriori alterazioni: il le-
game della giunzione dermo-epidermi-
ca diventa meno saldo, si riduce la den-

sità della cute che si disidrata e si rilassa. L’ova-
le del viso di conseguenza tende a perdere il 

suo contorno netto. Un altro elemento da 
considerare è poi il mio-invecchiamen-
to: i continui movimenti dei muscoli 
facciali (ricordiamo che i muscoli mi-
mici, detti pellicciai, sono più di una 
cinquantina) attivano delle forze di 
tensione che provocano con il passa-

Il filler? C’è, ma...
non si vede!

Sempre più persone richiedono correzioni  minimamente invasive per correggere 
piccole imperfezioni e donare al viso una freschezza maggiore, pur 

mantenendo un effetto naturale. La ricerca del natural look è un nuovo trend che 
permette di soddisfare un corretto e sano desiderio di vedersi più in forma 

di Stefania Bizzarri

Il filler può essere usato anche per 
correggere diverse problematiche che 

possono causare disagio non solo estetico 
ma anche psicologico.
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re del tempo delle alterazioni nel derma. La ricerca del natural 
look è un nuovo trend che permette di soddisfare un corret-
to e sano desiderio di vedersi più in forma e di apparire più 
giovani senza scivolare in quella che gli americani chiama-
no aesthetic-holic o “dipendenza estetica”. Un filler ben in-
filtrato, e in punti “strategici”, riesce a soddisfare in pieno 
questa esigenza senza al contempo… farsi notare. L’aci-
do ialuronico è presente in tutti i tessuti connettivi uma-
ni, compresa la cute. Le sue molecole tendono a forma-
re catene che, ad elevate concentrazioni, si possono 
aggrovigliare formando una rete continua ma po-
rosa, che intrappola molecole di acqua. Ha per-
tanto la capacità di trattenere molta ac-
qua – fino a 70 volte il proprio peso (un 
grammo di acido ialuronico può tratte-
nere ben 70 g di acqua)! Questa moleco-
la è essenziale per la formazione della ma-
trice di collagene e di fibre elastiche 
e per il mantenimento dell’idra-

tazione cutanea. Iniettato dove serve, esercita una 
doppia azione: 

1) ripristina l’idratazione laddove carente (di 
conseguenza la risposta immediata sarà la turgidità); 

2) avendo diversi pesi molecolari a seconda della 
sede di iniezione, andrà a ripristinare i volumi persi. 

L’acido ialuronico viene impiegato per colmare sol-
chi più o meno profondi, ma molto spesso il risulta-

to finale non è dei migliori, in quanto potrebbe appesan-
tire troppo alcune zone (come ad esempio le guance) ap-
portando un volume eccessivo, donando un risultato fina-

le troppo esagerato e vistoso. Ecco perché è bene proce-
dere con delle iniezioni mirate, senza esagerare in alcun 
modo, servendosi eventualmente di una ulteriore sedu-
ta, per andare ad apportare eventuali “ritocchini” al trat-
tamento fatto. 

Non c’è un filler adatto
a tutte le occasioni
Il filler può essere usato anche per correggere diverse 

problematiche che possono causare disagio non solo este-
tico ma anche psicologico: è il caso dell’asimmetria del-
le labbra: non sono rari casi di differenze simmetriche tra 
labbro inferiore e superiore e viceversa. In caso di lab- ®

Dopo la procedura, che 
può essere leggermente 
fastidiosa, il risultato è 
pressoché immediato, 
con possibilità di tornare 
immediatamente alle 
normali attività quotidiane 
senza alcun problema.

C’è una vasta gamma di filler, 
ognuno ha una specifica 

indicazione ed è utilizzabile su 
specifiche zone.
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te: insomma, ogni pelle ha delle esigenze diverse a cui corri-
spondono formulazioni diverse. Se il medico estetico propo-
ne o usa un solo tipo di filler, questo potrebbe sottintende-
re un accordo con la casa farmaceutica e che non sta quindi 
valutando il filler adatto a voi, il che non è accettabile per-
ché non solo ogni persona, ma ogni parte del viso ha biso-
gno di prodotti diversi.

Ogni professionista, poi, ha le sue regole, ma tra quel-
le universali e assolutamente da seguire, a partire 

da 48-72 ore prima di sottoporsi ad un tratta-
mento infiltrativo, ci sono sicuramente il 

divieto di fumare, di assumere anticoa-
gulanti, antibiotici e cortisonici, non-

ché di esporsi a fonti di calore inten-
so e prolungato. Dopo la procedu-
ra, che può essere leggermente fa-
stidiosa, il risultato è pressoché 
immediato, con possibilità di tor-
nare immediatamente alle norma-
li attività quotidiane senza alcun 
problema. Occorre però rispetta-
re alcune indicazioni anche per il 

post-trattamento: su tutte, evita-
re l’esposizione al sole (ma anche al 

freddo) almeno per 2-3 giorni. Non 
rara la comparsa di lividi, eventualmen-

te è possibile utilizzare una crema anti-ede-
ma, sempre previo consulto medico. n

bra asimmetriche, l’acido ialuronico può essere usato per ap-
portare una correzione alle stesse, donando un ri-
sultato armonioso e naturale. Non esiste un 
filler universale e applicabile per tutte le 
zone: c’è una vastissima gamma di filler, 
ognuno ha una specifica indicazione 
ed è utilizzabile su specifiche zone. 
Ad esempio, un filler decisamen-
te volumizzante non andrà consi-
gliato ad una paziente che richie-
de solo una leggera “rinfrescata”, 
viceversa un filler estremamente 
soft non sarà certamente utilizza-
bile per una paziente che ha sol-
chi evidenti e profondi.

La scelta tra i filler non manca, 
insomma, e non ne esiste uno che 
vada bene per tutte le esigenze, per 
non parlare del fatto che la zona del-
le labbra è particolarmente delicata, per-
ché si tratta di mucosa che confina con la cu-

DOPO LA PROCEDURA IL RISULTATO È 
PRESSOCHÉ IMMEDIATO, CON POSSIBILITÀ DI 
TORNARE IMMEDIATAMENTE ALLE NORMALI 
ATTIVITÀ QUOTIDIANE SENZA ALCUN PROBLEMA.

La ricerca del natural look è un nuovo 
trend che permette di soddisfare un 
corretto e sano desiderio di vedersi più 
in forma e di apparire più giovani senza 
scivolare in quella che gli americani 
chiamano aesthetic-holic o “dipendenza 
estetica”. Nel tondo, un filler ben 
infiltrato, e in punti “strategici”, riesce 
a soddisfare in pieno l’esigenza di 
naturalezza, senza al contempo… farsi 
notare troppo.
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Le macchie ipercromiche si formano a causa di un’aumentata quantità 
di melanina nella pelle, che può avere le più diverse origini tra cui 

anche l’esposizione al sole senza adeguata protezione. 
Vediamo come si formano quelle più comuni in estate, e come cancellarle

di Francesca Fiore

Macchie, rimuoverle si può!

IL SOLE SULLA PELLE
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S
ono uno degli inestetismi più comuni della no-
stra pelle: le elevate concentrazioni di melanina in 
aree circoscritte (in particolare mani, braccia, viso 
e décolleté, dove sono per giunta anche più visibi-
li) si devono a diversi fattori. Con l’avanzare dell’e-

tà diventano più frequenti, tuttavia una tipologia specifica di 
ipercromia cutanea è quella delle macchie solari, che possono 
comparire a causa di esposizione ai raggi del sole estivo nelle 
ore di maggiore intensità e senza un’adeguata protezione, tali 
da indurre una disomogenea produzione di melanina, ma an-
che di un mix tra i raggi solari e prodotti cosmetici o medici-
nali. Vediamone alcune delle diverse metodiche per elimina-
re questo fastidioso inestetismo che si accompagna proprio al-
le assolate giornate estive. Esistono diverse tipologie di laser 

efficaci contro le macchie cutanee. Il laser Q-Switched emet-
te impulsi di elevata energia per la rimozione delle pigmenta-
zioni di ogni genere, incluse le macchie cutanee. Il principio 
di funzionamento è quello della fototermolisi selettiva, gra-
zie al quale il laser è in grado di frammentare bersagli come 
le cellule superficiali contenenti melanina. Le strutture adia-
centi, inclusa la rete vascolare, rimangono inalterate. Il laser è 
concepito per emettere una specifica lunghezza d’onda, a sua 
volta selettivamente assorbita dal pigmento melanico; la me-
lanina concentrata viene quindi frammentata e trasportata 
via dal nostro sistema linfatico. La macchia, trattata in una o 
più sessioni, viene progressivamente distrutta lasciando intat-
ta la struttura epidermica sovrastante, sia nel colore che nel-
la trama. 

Un aiuto dal freddo
(e dalla natura)
Il laser frazionato (Fraxel) produce migliaia di minusco-

le ma profonde colonne di attività termica della pelle, eli-
minando le vecchie cellule epidermiche pigmentate e pe-
netrando in profondità nel derma. Trattando in modo fra-
zionale una sola zona, lascia il tessuto circostante integro e 
intatto. Con questa procedura la pelle con macchie cuta-
nee viene rimpiazzata da tessuto sano e ringiovanito. Il laser 
CO2 pulsato è una tecnologia costituita da un raggio ad ani-
dride carbonica che “vaporizza” l’epidermide. Il raggio pro-
voca un’evaporazione dell’acqua all’interno delle cellule per 
carbonizzazione dei tessuti trattati che vengono poi sostitui-
ti dalla fisiologica rigenerazione della cute. Il risultato finale 
è una maggior compattezza e un miglior trofismo della cu-
te, con diminuzione o eliminazione delle macchie. Il pazien-
te dovrà applicare quotidianamente nelle due settimane pre-
cedenti l’intervento prodotti topici contenenti vitamina ®

Il laser Q-Switched emette impulsi di elevata 
energia per la rimozione delle pigmentazioni di 

ogni genere, incluse le macchie cutanee.

Le macchie solari 
possono comparire a 
causa di esposizione ai 
raggi del sole estivo nelle 
ore di maggiore intensità 
e senza un’adeguata 
protezione.
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qua di rose) eliminerà le cellule morte rendendo la pelle più 
luminosa e schiarendo pian piano la macchia. Anche il gel di 
aloe vera si può applicare con degli impacchi, oppure frizio-
nando con del succo di aloe sulle zone interessate per un pa-
io di volte al giorno, per almeno venti minuti. Se non si ha il 
tempo per un impacco, si può aggiungere alla propria crema 
idratante quotidiana l’olio essenziale di carota e l’olio essen-
ziale di sedano: ne basterà una goccia applicata quotidiana-
mente per evitare che le macchie diventino più evidenti. Un 

decotto di genziana è un buon rimedio per le mac-
chie cutanee; in erboristeria si trova la radi-

ce di genziana essiccata, basta versarne un 
cucchiaino in una tazza di acqua bollen-

te lasciandola in infusione prima di 
filtrarla. Una volta raffreddata si può 
applicare nei punti critici e le mac-
chie saranno a poco a poco schia-
rite. La maschera schiarente allo 
yogurt e avena è un ottimo “fai da 
te” per schiarire le macchie, spe-
cie quelle solari che imbruttisco-
no il viso: si mescola un vasetto di 

yogurt bianco con sei cucchiai di 
farina d’avena, cinque cucchiai di 

aceto di mele, due di gel di aloe ve-
ra e qualche goccia di succo di limone. 

Si fa amalgamare il tutto e si applica sul 
viso, lasciando agire un quarto d’ora prima 

di risciacquare con acqua tiepida. n

C e inibitori della tirosinasi; dovrà inoltre essere prescritta 
una fotoprotezione alta. Le iperpigmentazioni regrediscono 
spontaneamente nell’arco di sei mesi.

La crioterapia si basa sul controllato ma re-
pentino abbassamento della temperatu-
ra della zona iperpigmentata median-
te azoto liquido, una sostanza asso-
lutamente innocua: il congelamen-
to produce la distruzione delle cel-
lule melanocitiche e quindi il ra-
pido schiarimento delle macchie 
da iperpigmentazione. Ma esi-
stono anche rimedi naturali per 
combattere le macchie della pel-
le, in particolare quelle provocate 
dal sole. Il limone ha tantissimi ef-
fetti benefici per la nostra bellezza, 
incluso quello di schiarire le mac-
chie solari. Grazie alle sue proprie-
tà sbiancanti, se applicato direttamen-
te prima di andare a dormire (impacco con 
qualche goccia di limone e alcune gocce di ac-

LE MACCHIE SOLARI POSSONO COMPARIRE 
A CAUSA DI ESPOSIZIONE AI RAGGI DEL 
SOLE ESTIVO NELLE ORE DI MAGGIORE INTENSITÀ 
E SENZA UN’ADEGUATA PROTEZIONE.

Sono uno degli inestetismi più comuni della nostra pelle: 
le elevate concentrazioni di melanina in aree circoscritte 
(in particolare mani, braccia, viso e décolleté, dove sono 
per giunta anche più visibili) si devono a diversi fattori. 
Nel tondo, la maschera schiarente allo yogurt e 
avena è un ottimo “fai da te” per schiarire le 
macchie, specie quelle solari.
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Liposcultura laser,
lo sciogligrasso “smart”

Sebbene la chirurgia del 
rimodellamento corporeo non sia un 
sostituto della dieta e dell’esercizio 
fisico, la liposuzione e la liposcultura 
consentono di rimuovere adiposità 
localizzate che non possono essere 
eliminate in altri modi.
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S
ebbene la chirurgia del rimodellamento corporeo 
non sia un sostituto della dieta e dell’esercizio fisi-
co, la liposuzione e la liposcultura consentono di 
rimuovere adiposità localizzate che non possono 
essere eliminate in altri modi. La liposuzione e la 

liposcultura non servono quindi per dimagrire, ma per rimo-
dellare il corpo riducendo o eliminando il grasso nei punti in 
cui resiste alle diete e all’esercizio fisico. Una tecnica sempre 
più apprezzata in questi ultimi anni è la liposcultura laser, che 
prevede l’utilizzo di una cannula con alla sommità un trasdut-
tore laser Neodimio-Yag che “rompe” gli adipociti, le cellu-
le del grasso. Gli adipociti interessati dal trattamento vengono 
danneggiati per apoptosi, che a differenza della necrosi non 
comporta innalzamenti ematici dei valori di colesterolo e tri-
gliceridi. È efficace per eliminare il grasso in eccesso e ricom-
pattare i tessuti, per trattare smagliature e cicatrici e per ri-
durre la cellulite, indicata per trattare numerose zone del cor-
po come addome, fianchi, glutei, cosce e caviglie. Oltre a col-
pire le cellule adipose, il laser induce la contrazione della pelle 
nelle aree trattate, ottenendo perciò un “effetto lifting” della 
pelle e stimolando al contempo la produzione di nuovo col-
lagene, la sostanza responsabile del tono e dell’elasticità cuta-
nea. È un intervento ideale per trattare zone circoscritte come 
ginocchia, interno cosce e interno braccia, tra le più sogget-
te a svuotamento e conseguente lassità cutanea: sarebbe con-

troproducente aspirare ma lasciare la pelle lassa! È indicato sia 
per i soggetti in leggero sovrappeso, sia per coloro che soffro-
no di accumulo adiposo di maggiore entità. Inoltre la dimen-
sione ridotta delle cannule utilizzate esclude la necessità di 
punti di sutura, in quanto i punti d’accesso sono così piccoli 
da chiudersi autonomamente senza lasciare cicatrici evidenti.

“Mini” e “smart”,
ma sempre in ambulatorio
A differenza della liposcultura tradizionale, nella quale si 

utilizzano cannule di spessore da 4 a 8 millimetri e si aspi-
ra il grasso, con questa tecnica è il laser che agisce sul grasso, 
che viene liberato e poi aspirato rompendo la membrana de-
gli adipociti (le cellule che contengono il grasso). L’interven-
to si esegue inserendo nell’area da trattare, dopo aver pratica-
to una piccola anestesia locale, una mini-cannula dello spes-
sore di un solo millimetro (anche per questo si parla anche di 
“microliposuzione”), contenente una fibra ottica laser che ri-
scalda e scioglie il grasso, aspirato da una seconda cannula in-
serita sfruttando lo stesso foro della prima. La fibra ottica vie-
ne inserita poi a livello più superficiale, cioè tra il derma e l’i-
poderma, per scaldare il tessuto e provocarne la contrazione. 
L’energia laser viene erogata per un tempo che varia a seconda 
del volume e dell’estensione della zona trattata.

In una tecnica alternativa senza necessità di cannule ®

La liposcultura è un’evoluzione della liposuzione in quanto utilizza delle 
microcannule per “scolpire” aree molto selezionate del corpo. La liposcultura o 

microliposuzione laser è una tecnica senza bisturi in grado di rimuovere il grasso e 
stimolare il ringiovanimento cutaneo

di Elisa Provantini

È un intervento ideale per 
trattare zone circoscritte come 
addome, fianchi, ginocchia, 
interno cosce e interno braccia.



22 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

ALTERNATIVE AL BISTURI

a buccia d’arancia. I trattamenti di microliposuzione laser e 
smart-lipo sono controindicati per le persone obese con una 
quantità elevata di grasso da eliminare, oltre che per i pa-
zienti che soffrono di malattie cardiocascolari importanti e 
per i diabetici. È necessario naturalmente effettuare i tratta-
menti in ambulatorio chirurgico attrezzato (secondo le nor-
me sanitarie), per poterli eseguire in sicurezza. I rischi sono 
comunque assai ridotti rispetto all’intervento chirurgico e i 

tempi di recupero sono estremamente brevi, senza dolore 
e con minimi effetti collaterali, vista l’esiguità del diame-
tro della cannula e la ridotta invasività del laser. L’uni-
co inconveniente è la presenza di un lieve gonfiore, che 

sparirà nel giro di pochi giorni. Può essere prescritta 
una modesta copertura antibiotica. La sola accor-

tezza da rispettare è indossare dispositivi ela-
stocompressivi per mantenere compressa l’a-

rea trattata ed evitare sforzi importanti per 
una settimana, anche se si può ritorna-

re alla normale vita fin dal giorno do-
po l’intervento. I primi risultati sono 

riscontrabili già dopo il primo me-
se dal trattamento, mentre per il 

risultato definitivo occorerà at-
tendere dai due ai tre mesi. È 
senz’altro possibile ripetere il 

trattamento anche più volte nel-
la stessa zona o trattare più zone 

contemporaneamente, per modella-
re ulteriormente la silhouette. Il risul-

tato sarà un fisico più formoso, sodo e ar-
monioso e che rimarrà tale se si mantiene 

un peso stabile, tuttavia – ricordiamolo ancora 
una volta – questi trattamenti non vanno scelti per 
perdere di peso, bensì in chiave di rimodellamento 
corporeo. n

aspiranti, conosciuta come “smart-lipo” (ap-
provata dal 2006 dall’FDA, l’ente USA 
che si occupa di validare farmaci e meto-
diche medicali), il grasso contenuto negli 
adipociti colpiti dal laser fuoriesce sotto 
forma di lisato, non necessariamente aspi-
rato in quanto successivamente eliminato 
in modo naturale dall’organismo, eventual-
mente con l’aiuto di un trattamento 
di linfodrenaggio o un massaggio 
linfodrenante. Con la smart-
lipo si possono trattare 
anche nel caso di una 
cellulite diffusa, mi-
gliorando notevolmen-
te l’inestetismo causa-
to dalla cosiddetta pelle 

LA LIPOSCULTURA LASER È UNA METODICA 
PRATICATA ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DI UNA 
CANNULA CONTENENTE AL SUO INTERNO LA 
FIBRA OTTICA DEL LASER ND-YAG PULSATO.

Pelle

Epidermide

Derma

Muscolo Aspirazione del grasso

Cannula

PRIMA

DOPO

Cellule 
di grasso

La microliposuzione laser 
combina i benefici della 
liposuzione classica con 
quelli della laserlipolisi, che 
prevede l’utilizzo del laser 
per eliminare le cellule 
adipose in eccesso.

Con queste procedure non 
solo si asporta il grasso 
in eccesso, ma si produce 
anche una contrazione 
della pelle che appare 
immediatamente più 
giovane e tonica.



IL VOLTO
Trattamenti di Precisione, Integrazione e Condivisione

26 NOVEMBRE 2022

SIES DAY
La giornata fondamentale della Medicina Estetica www.siesday.it

Centro di Formazione e Aggiornamento VALET - Bologna 

SAVE THE DATE



24 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

I fitoestrogeni, equivalenti degli ormoni femminili umani nelle piante, sono 
un’ottima arma di prevenzione contro l’invecchiamento della pelle, contrastando 

molti disturbi responsabili del chrono-aging, agevolando l’azione 
distruttiva degli ossidanti e riducendo i danni cutanei causati dagli UV-B

di Nicole Rosato

Dalle piante gli ormoni
per una pelle 

sempre giovane

RISORSE ANTI-AGING

Il photo-aging è un 
problema sempre più 

pressante in questi 
anni di riscaldamento 
globale e di aumento 
delle giornate di sole.
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I
l photo-aging è un problema sempre più pressante in 
questi anni di riscaldamento globale e di aumento delle 
giornate di sole. I raggi ultravioletti determinano infat-
ti la produzione di proteine responsabili della degrada-
zione di costituenti strutturali del derma, come il col-

lagene, e aumentano la produzione di radicali liberi (i fami-
gerati ROS, Reactive Oxygen Species, specie reattive dell’ossi-
geno: perossido di idrogeno H2O2, superossido O2 e ossidrile 
OH), responsabili dello stress ossidativo, accelerando il pro-
cesso di naturale invecchiamento e incrementando la compar-
sa di rughe e macchie della pelle. Il danno ossidativo prodotto 
da questi radicali agisce sulle membrane delle nostre cellule, 
portandole alla rottura con perdita parziale o totale della fun-
zionalità cellulare. La buona notizia è che la nostra cute è for-
tunatamente dotata di naturali difese antiossidanti per con-
trastare le aggressioni dei radicali liberi più diffusi, la cattiva 
notizia è che la maggior parte di esse si riduce e impoverisce 
con l’età! Oggi sappiamo che gli ormoni rivestono una parti-
colare importanza nell’omeostasi della pelle e tra questi, nella 
donna, i più importanti sono gli estrogeni. È ampiamente di-
mostrato che la carenza di estrogeni associata alla menopau-
sa accelera il fenomeno dell’invecchiamento cutaneo attraver-
so una serie di alterazioni, dalla diminuzione del contenuto 
di collagene alla marcata disidratazione. Le alterazioni a livel-
lo della cute risultano particolarmente rapide nei primi quin-
dici anni dall’entrata in menopausa: la cute diventa meno ela-

stica, si riduce il turgore e cominciano a comparire sottili ru-
gosità che precedono vere e proprie rughe e depressioni cuta-
nee. Molte donne in menopausa, dunque, si trovano prive di 
un supporto ormonale e avviate loro malgrado verso una ra-
pida progressione dell’invecchiamento cutaneo. I fitoestroge-
ni, equivalenti degli ormoni femminili umani nelle piante (i 
più importanti dei quali sono isoflavoni, cumestani e lignani), 
hanno la capacità di favorire un aumento di densità del der-
ma ma non solo: una loro integrazione nell’organismo è par-
ticolarmente raccomandata a partire dalla menopausa, con-
trastando efficacemente tutta una serie di disturbi (ansia, ir-
ritabilità, sudorazione improvvisa, insonnia, ecc.) che incido-
no negativamente sull’invecchiamento cutaneo, agevolando 
l’azione distruttiva degli ossidanti. Notevoli sono le loro pro-
prietà antiossidanti poiché riducono la perossidazione lipidi-
ca e i danni cutanei (eritemi, macchie) causati da esposizio-
ne agli UV-B. Una terapia naturale a base di fitoestrogeni può 
essere inserita in protocolli di trattamento che il medico este-
tico personalizzerà a seconda delle condizioni della cute e agli 
inestetismi da curare. 

Dalla soia l’ormone
contro l’invecchiamento
Una dieta che preveda un consumo regolare di verdu-

re contenenti fitoestrogeni, integrata con prodotti specifi-
ci a base di estratti fitoestrogeni associati a vitamine (so- ®

L’integrazione di fitoestrogeni 
contrasta efficacemente 
disturbi come ansia, 
irritabilità e insonnia che 
incidono negativamente 
sull’invecchiamento cutaneo.
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ta conferisce alla genisteina un’importante funzione anti-in-
fiammatoria oltre che di protezione verso tumori cutanei fo-
to-indotti. La genisteina è oggi considerata il fitormone an-
ti-aging per eccellenza, vantando una ricca letteratura scien-
tifica a sostegno. Infatti è stato confermato come la genistei-

na sia in grado di aumentare lo spessore del derma 
per un aumento della produzione di collagene 

e un controllo sugli enzimi che presiedono 
proprio alla degradazione delle fibre colla-

gene. Sin dalla fine degli anni Ottanta è 
stato ipotizzato che la minore incidenza 
della cellulite e degli effetti dell’invec-
chiamento cutaneo nelle donne asia-
tiche, che fanno largo consumo di so-
ia e quindi di genisteina, potrebbe di-
pendere sia dall’azione estrogeno-anta-

gonista dei fitoestrogeni (essi limitereb-
bero infatti l’effetto degli estrogeni che 

notoriamente stimolano la liposintesi che 
favorisce la cellulite), sia dal contrasto ai ra-

dicali liberi responsabili dei danni alla pelle. 
Questa osservazione è stata in seguito confermata 

da uno studio clinico durato sei mesi, al termine dei quali le 
donne che avevano assunto giornalmente isoflavoni di soia 
presentavano una sensibile riduzione delle rughe perioculari 
e periorali e della lassità cutanea, rispetto a chi non ne aveva 
consumati. n

prattutto A e D3) e calcio, sarà un’ottima ar-
ma di prevenzione contro l’invecchiamen-
to della pelle. In particolare, la soia sem-
bra dare il contributo più efficace al ri-
guardo. I principali isoflavoni della so-
ia (genisteina, gliciteina e daidzei-
na) risultano infatti efficaci nel ridur-
re le vampate durante la menopausa, 
mantenere la densità ossea e preveni-
re le malattie cardiovascolari. Soprat-
tutto la genisteina rappresenta la mo-
lecola più attiva ed efficace per la gestio-
ne dei cambiamenti della pelle delle donne 
in post-menopausa. Un’altra importante azio-
ne è legata alla prevenzione verso l’invecchiamento 
della pelle da radiazione solare (photo-aging), per la poten-
te azione antiossidante e protettiva nei confronti dei danni 
da radiazione solare (UV). L’azione antiossidante verso i ra-
dicali liberi dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (NO) prodotti 
dalla pelle durante l’esposizione alla radiazione ultraviolet-

I FITOESTROGENI INTEGRATI DA VITAMINE 
E CALCIO AGISCONO IN MODO 
PARTICOLARMENTE ATTIVO A LIVELLO 
CUTANEO, OSSEO E CARDIOVASCOLARE.

Si è osservata una minore 
incidenza della cellulite e degli 
effetti dell’invecchiamento cutaneo 
nelle donne asiatiche, che fanno 
largo consumo di soia e quindi di 
genisteina. Nel tondo, una dieta 
che preveda un consumo regolare 
di verdure e soia, sarà un’ottima 
arma di prevenzione contro 
l’invecchiamento della pelle.
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IN ESTATE, DAI DA BERE 
ALLA TUA PELLE 

L’acqua è un elemento vitale per la pelle e l’intero organismo. 
Mantenere il giusto grado di idratazione cutanea assicura quindi un ottimale 

salute della pelle e ne migliora l’aspetto

L’
acqua attraversa i diversi strati cutanei 
attraverso un percorso ben definito: dal 
circolo sanguigno raggiunge il derma, per poi 
diffondersi regolarmente e costantemente 
fino agli strati superiori dell’epidermide, 

dove ha il compito di preservare l’idratazione cutanea. 
L’idratazione naturale della pelle è il risultato della sinergia 
di diversi meccanismi biologici con funzioni specifiche, 
che hanno luogo a livello di derma, epidermide e strato 
corneo.

Una delle raccomandazioni tipiche dell’estate è quel-
la di bere di più. Un consiglio che vale anche per la pelle 
che, a causa del sudore, perde molti liquidi disidratandosi. 

In estate, la pelle è più facilmente soggetta a disidrata-
zione. Il caldo, il sole, la salsedine e il cloro, ma anche l’a-
ria condizionata e gli sbalzi di temperatura, possono pro-
vocare una disidratazione importante. Questa infatti di-
venta spenta, poco elastica e tende a seccarsi. Per que-
sto motivo, è fondamentale mantenere costantemente la 
pelle ben idratata durante i mesi estivi, in modo tale da 
mantenere inalterato il rapporto tra acqua e componen-
te lipidica.

Per impedire alla nostra pelle di “perdere” acqua, ab-
biamo due meccanismi di dife-
sa naturali:

La Barriera idrolipidica: Emul-
sione di acqua (sudore) in olio 
(sebo) idrofobo che lubrifica, 
ammorbidisce e protegge la su-
perficie della pelle. Inoltre, il pH 
leggermente acido impedisce 
ai microrganismi di penetrare 
nella pelle.

Il Cemento intercellulare: Lipidi intercorneocitari sinte-
tizzati dai cheratinociti durante la loro maturazione (Ce-
ramidi, colesterolo, acidi grassi e glicolipidi) che rendono 
la pelle impermeabile e limitano la perdita d’acqua, sotto 
forma di vapore acqueo (detta anche perspirazione insen-
sibile o TEWL, acronimo inglese di Trans Epidermal Water 
Loss). Questa quantità varia a seconda dello stato di idra-
tazione della cute. Più alto è il valore della TEWL maggiore 
è il grado di disidratazione della pelle.

Altrettanto importante è mantenere l’equilibrio idrico 
nelle cellule grazie a speciali proteine chiamate acquapo-
rine. Le acquaporine sono delle proteine presenti nell’epi-
dermide che formano dei microscopici canali nelle mem-

brane cellulari, che facilitano il 
trasporto di acqua e di altre mo-
lecole da cellula a cellula.

La corretta routine di idrata-
zione della pelle deve essere mi-
rata sia a limitare il più possibile 
le perdite di acqua, preservan-
do la barriera cutanea, che ad 
apportare idratazione con co-
smetici contenenti acido ialuro-
nico o complessi idro-essenzia-
li in grado di mantenere la pel-
le morbida e dall’aspetto sano e 
soprattutto, di prevenire la com-
parsa delle rughe.

Non si tratta però, molto sem-
plicisticamente, di usare soltan-
to una buona crema per idrata-
re la pelle. Questo aspetto con-
ta certamente, ma per idratazio-



 

ne si intende una vera e propria routine di bellezza da se-
guire scrupolosamente. Pertanto, una corretta idratazione 
passa per abitudini di igiene personale salutari. Ecco alcu-
ni consigli che puoi seguire:

Per il giorno
Step 1: Detersione viso e corpo
I detergenti idratanti detergono in profondità la pelle 

mantenendo però alto il livello di idratazione. 
Step 2: la crema viso e corpo
In questo caso si tratta di uno step fondamentale. Il lo-

ro potere consiste nel fornire una profonda idratazione, ma 
anche nel proteggere la pelle dall’invecchiamento preco-
ce (e dunque dalla formazione di rughe) e dalla formazio-
ne dei radicali liberi. Inoltre, le texture sono molto leggere e 
piacevoli.

Per la notte
È importante avere anche una routine serale in quan-

to, di notte la pelle non è “impegnata” in altre faccende, 
per esempio difendersi dai raggi UV e dall’inquinamento, 
e quindi può concentrarsi sulla rigenerazione cellulare. Per 
questo detersione e crema notte sono fondamentali per 
un’azione ancora più efficace.   

Step settimanale: 
Lo Scrub viso e corpo
In estate, così come in inverno è importante e deve en-

trare a far parte della nostra beauty routine settimanale 
anche l’uso di uno scrub, viso e corpo, per liberare la pelle 
dalle impurità e stimolare il ricambio cellulare.

Lo scrub è un prodotto in crema o gel, arricchito con 
microparticelle esfolianti, che serve a detergere e purifica-
re a fondo la pelle, rimuovere le cellule morte e le impuri-
tà. Usato regolarmente, lascia la pelle levigata, morbida e 
rigenerata.

La maschera viso
Le maschere idratanti viso aiutano a mantenere la ne-

cessaria umidità della pelle sia in ottica preventiva che co-
me rimedio contro la disidratazione cutanea. Generalmen-
te si applica una volta a settimana, la texture è gelatinosa 
o ultralight, fresca e offre una dose extra di idratazione. 

I Laboratoires Noreva hanno sviluppato una selezione 
di prodotti idratanti studiati per apportare acqua vitale al-
la pelle, preservarne l’equilibrio e ripristinare i suoi naturali 
processi di idratazione.

La linea di prodotti Aquareva® stimola, attraverso 4 
meccanismi d’azione specifici, l’equilibrio idrico cutaneo

Protegge l’epidermide e limita la perdita d’acqua grazie 
alla presenza di un Fosfolipide bioattivo che rinforza la bar-
riera cutanea, limita la perdita transepidermica e proteg-
ge la pelle dagli agenti esterni

Apporta acqua pura ed equilibrata grazie al suo com-
plesso idro-essenziale a base di perle d’acqua dei ghiac-
ciai svizzeri incapsulata in liposomi che diffonde , all’inter-
no delle cellule, i minerali ed oligoelementi indispensabi-
li per gli scambi tissutali e dinamici del metabolismo idrico 
cellulare. Ricche in magnesio e potassio

Crea una riserva d’acqua Extra-Cellulare grazie a una 
nuova generazione di idrocaptanti a base di Acido Ialuro-
nico che permette di apportare una quantità d’acqua pa-
ri a 1000 volte il loro peso molecolare, creando dei micro-

serbatoi nell’epidermide per un 
apporto d’acqua continuo

Auto-Regola l’idratazio-
ne biologica naturale gra-
zie alla presenza di un fito-
bioattivo marino, che gio-
ca un ruolo chiave nella pro-
duzione dei lipidi dello strato 
corneo e promuove la sintesi 
dell’acquaporina
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Le efelidi possono improvvisamente comparire proprio in questa stagione 
su viso e décolleté. C’è chi non riesce proprio ad accettarle 

considerandole come un inestetismo a tutti gli effetti, da coprire 
il più possibile con un make-up anche “pesante”   

di Alessandro Mancini

Efelidi, le piccole macchie
che arrivano con il sole

Le efelidi sono piccole 
macchie brune di forma 

ovale o rotonda, che 
compaiono in seguito a 

una produzione irregolare 
di pigmento (melanina) 

da parte della nostra 
epidermide, in seguito 

all’azione dei raggi 
ultravioletti.
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L
e efelidi sono piccole macchie brune di for-
ma ovale o rotonda, che compaiono in segui-
to a una produzione irregolare di pigmen-
to (melanina) da parte della nostra epider-
mide, a causa dell’azione dei raggi ultravio-

letti. Sono transitorie (possono cioè scomparire e riap-
parire) e si presentano anche in giovane età su zone fo-
toesposte (soprattutto viso, décolleté, mani), con mag-
giore frequenza nei fototipi chiari. Al contrario, le len-

tiggini (con cui non vanno confuse!) sono perma-
nenti: una volta comparse, cioè, non regredisco-

no più spontaneamente, e compaiono anche 
in zone non fotoesposte. Efelidi e lentig-

gini hanno un’origine comune: quel-
la genetica. La differenza è che l’i-

perpigmentazione che cau-
sa le lentiggini inizia ad es-

sere visibile precocemen-
te e indipendentemen-

te dall’esposizione al 
sole, mentre diffi-

cilmente si ve-
drà un lattan-
te con le efeli-
di perché que-
ste comincia-

no a sviluppar-
si sotto la gradua-

le azione dei raggi so-
lari cui verrà esposta negli anni la pelle. Al-

tro elemento in comune tra le due tipologie di macchie 
epidermiche è la pelle chiara, dunque maggiormente vul-
nerabile ai danni causati dagli UV e più soggetta ad un in-
vecchiamento precoce rispetto ai fototipi più scuri, non-
ché più esposta al rischio di sviluppare un tumore cutaneo 
non melanoma. Con l’arrivo dell’estate è dunque impor-
tante attuare una corretta protezione solare, evitando di 
esporsi al sole nelle ore più calde e applicando sempre (an-
che in città) una crema solare con SPF (fattore di pro- ®

Con l’arrivo dell’estate è 
importante attuare una 

corretta protezione solare, 
evitando di esporsi al sole 

nelle ore più calde.

Una parziale riduzione 
di queste macchie 
si può raggiungere 
– sempre sotto il 
controllo medico – con 
trattamenti di peeling 
leggeri schiarenti.
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macchie si può raggiungere – sempre sotto il controllo me-
dico – con trattamenti di peeling leggeri schiarenti a base 
di acido glicolico e piruvico, da evitare però nei mesi più 
caldi. 

Amato per le sue proprietà purificanti e anti-aging, l’a-
cido mandelico è tra gli acidi “buoni”, associabile con pu-
lizia del viso, massaggi e trattamenti specifici. La sua sco-
perta è stata una casualità: la sostanza, infatti, è stata iso-
lata durante il riscaldamento di un estratto di mandorle 
amare diluito in acido cloridrico. “Mandelico” deriva dalla 
parola mandel, che in tedesco significa appunto mandor-
la, e da almeno mezzo secolo questo acido viene utilizza-
to in cosmesi per la formulazione di creme viso esfolianti, 
schiarenti o anti-età. Come l’acido glicolico, anche il man-
delico è un alfa-idrossiacido (AHA), ma a differenza di 
quest’ultimo agisce sulla pelle in maniera decisamente più 

delicata, caratteristica che lo rende l’unico acido uti-
lizzabile per esfoliare la pelle anche in estate e 

per cancellare o schiarire macchie super-
ficiali come le efelidi. Maggiore effica-

cia (specie quando le efelidi sono tan-
te e diffuse) si sta avendo negli ulti-

mi anni con i trattamenti a base di 
sedute laser Q-switched (lo stes-
so utilizzato per la rimozione o 
lo schiarimento dei tatuaggi). La 
lunghezza d’onda del laser vie-
ne assorbita solo dalle cellule pig-
mentate da eliminare, senza alcun 
danno per il tessuto circostan-

te; inoltre, la durata dell’impulso è 
così breve da disgregare il pigmen-

to patologico senza bruciare la pelle. 
Il pigmento disgregato viene successiva-

mente riassorbito dal sistema linfatico ed 
espulso naturalmente dall’organismo. n

tezione) alto, almeno 30+ e fino a 50+. Un’attenzione par-
ticolare anche all’alimentazione estiva: fondamentale au-
mentare il consumo di frutta e verdura rosse (come angu-
ria e pomodori), protettrici naturali dalle scottature grazie 
al loro elevato contenuto di vitamina C e licopene. Utile 
anche l’assunzione di integratori, in particolare quelli a ba-
se di una felce esotica (Polypodium leucotomos) il cui prin-
cipio attivo esercita una efficace azione antiossidan-
te e fotoprotettrice.

Se abbondano
interviene il laser
C’è poi chi proprio non si rasse-

gna e vorrebbe sbarazzarsi una vol-
ta per tutte delle efelidi, o per-
lomeno ridurne drasticamente 
la presenza soprattutto sul viso. 
Tuttavia, la rimozione delle efe-
lidi è in linea di massima sconsi-
gliata dai dermatologi, anche se 
una parziale riduzione di queste 

AMATO PER LE SUE PROPRIETÀ 
PURIFICANTI E ANTI-AGING, L’ACIDO MANDELICO 
È TRA GLI ACIDI “BUONI”, ASSOCIABILE 
CON PULIZIA DEL VISO, MASSAGGI 
E TRATTAMENTI SPECIFICI.

Per l’alimentazione estiva è Per l’alimentazione estiva è 
fondamentale aumentare il fondamentale aumentare il 
consumo di frutta e verdura rosse consumo di frutta e verdura rosse 
(come anguria e pomodori), (come anguria e pomodori), 
protettrici naturali dalle scottature protettrici naturali dalle scottature 
grazie al loro elevato contenuto di grazie al loro elevato contenuto di 
vitamina C e licopene.vitamina C e licopene.

Utile anche l’assunzione di 
integratori, in particolare quelli 

a base di una felce esotica 
(Polypodium leucotomos) il cui 

principio attivo esercita una efficace 
azione antiossidante e fotoprotettrice.
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G
li antichi Egizi lo conoscevano come ingredien-
te essenziale per la preparazione di creme e pro-
fumi, e Cleopatra lo utilizzò personalmente nel-
le  esclusive ricette per i suoi cosmetici: lo zaffe-
rano era il suo segreto (custodito gelosamente) 

per dare alla pelle l’affascinante e divino colore dorato. An-
che la bellissima regina degli Assiri, Semiramide, ne faceva 
largo uso in cosmesi coltivandolo nei celebri giardini pensili. 
Negli empori di cosmetici di Gerusalemme lo zafferano era 
ricercato per la preparazione di profumi sacri destinati all’u-
so liturgico. Greci e Romani ne apprezzavano soprattutto le 
doti aroma-terapeutiche, utilizzandolo nella formulazione 
di essenze per il corpo e di oli profumati. Lo zafferano (Cro-
cus sativus) è una pianta bulbacea coltivata da tanto di quel 
tempo (almeno 4.000 anni) che oggi è difficile, se non im-

Zafferano, bellezza e salute
si tingono di giallo

Considerato fin dall’antichità il “re delle spezie”, amato e usato da celebri bellezze 
come Cleopatra e Semiramide, lo zafferano è oggi tra gli ingredienti protagonisti 

della della cosmesi, e sempre più SPA lo propongono per massaggi rilassanti 

a cura della Redazione

Lo zafferano (Lo zafferano (Crocus sativusCrocus sativus) è una pianta ) è una pianta 
bulbacea coltivata da almeno 4.000 anni. bulbacea coltivata da almeno 4.000 anni. 

Sotto, la fioritura avviene in autunno: i fiori Sotto, la fioritura avviene in autunno: i fiori 
devono essere raccolti al mattino presto, devono essere raccolti al mattino presto, 

prima che si aprano alterando i principi prima che si aprano alterando i principi 
attivi presenti negli stimmi.attivi presenti negli stimmi.



MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA  35

possibile, risalirne all’habitat originale. Da noi si coltiva tra-
dizionalmente in tre regioni: Abruzzo, Sardegna e Toscana. 
Pochi sanno che ancor oggi lo zafferano è la spezia più co-
stosa al mondo: per raccoglierne un chilo sono necessari cir-
ca 130.000 fiori e oltre due mesi di lavoro! Il fiore dello zaf-
ferano è di colore viola mentre gli stimmi, dai quali si estrae 
la spezia, sono di colore rosso. La fioritura avviene in autun-
no: i fiori devono essere raccolti al mattino presto, prima 
che si aprano alterando i principi attivi presenti negli stim-
mi. L’intenso colore giallo dello zafferano è dovuto all’altis-
simo contenuto di carotenoidi (come l’alfa-crocina), 
eccellenti antiossidanti che contrastano l’in-
vecchiamento cellulare e l’accumulo dei ra-
dicali liberi, rafforzando le nostre difese 
immunitarie. Contiene inoltre la vita-
mina B1 e B2, vitamina C, vitamina 
A, oli essenziali e molti aromi na-
turali, oligoelementi come man-
ganese e selenio. Favorisce le fun-
zioni digestive, protegge il cuo-
re e le arterie riducendo iperten-
sione e ipercolesterolemia, allevia 
i sintomi di tosse e asma. Non va 
però assunto ad alte dosi, in quan-
to provoca un aumento della fre-
quenza del polso, della traspirazione 
e della diuresi. Del resto, basta un so-
lo grammo di zafferano in stimmi per da-
re profumo, colore e sapore a ben 12 por-
zioni di risotto alla milanese! Alcuni studi han-
no dimostrato che lo stress ossidativo nel fegato dovuto 
all’invecchiamento delle cellule può essere inibito grazie al 
safranale (uno dei componenti dello zafferano), che è infatti 
in grado di proteggere il fegato, aumentandone le difese an-
tiossidanti. Insieme al miele, viene utilizzato nella composi-

zione di preparati da usare per curare naturalmente le gengi-
ve irritate e tendendti al sanguinamento. 

In cucina lo zafferano è un prezioso e raffinato ingrediente 
della tradizione gastronomica mediterranea, dall’omonimo ri-
sotto alla paella spagnola e alla bouillabaisse provenzale.

Sole e zafferano,
l’oro nei capelli
Una curiosa e insolita proprietà di questa spezia riguar-

da la nostra capigliatura. Lo zafferano difende infatti i capelli 
dalle aggressioni estive di sole, vento e salsedine, non 

solo: in sinergia con il sole, può donare sugge-
stivi e affascinanti riflessi dorati. La sua pol-

vere, allungata in acqua a formare una lo-
zione di consistenza cremosa, agisce 

sulla fibra capillare rinforzandola e la-
sciando soffice e voluminoso il ca-
pello. La lozione va applicata sul 
cuoio capelluto massaggiando deli-
catamente, lasciandola in posa per 
circa un quarto d’ora. Successiva-
mente si può ulteriormente dilui-
re la lozione con l’acqua per versar-

la sulla lunghezza dei capelli a mò di 
shampoo, frizionando energicamente 

prima di sciacquare. Infine, uno sham-
poo leggero e  quindi l’asciugatura. Per 

lucidare e idratare i capelli si può utilizza-
re al posto dell’acqua del collagene e una ma-

schera per capelli bio. Dopo averla applicata e la-
sciata in posa 15-20 minuti si avvolgono i capelli in un 

panno caldo per favorire l’assorbimento dello zafferano. Infi-
ne si risciacqua e fin da subito avrete capelli più morbidi e lu-
cidi, con suggestivi riflessi dorati amplificati, durante la bella 
stagione, dall’ossidazione prodotta dai raggi solari. n

Lo zafferano difende i Lo zafferano difende i 
capelli dalle aggressioni capelli dalle aggressioni 
estive di sole, vento e estive di sole, vento e 
salsedine, in sinergia con il salsedine, in sinergia con il 
sole può donare suggestivi sole può donare suggestivi 
e affascinanti riflessi dorati. e affascinanti riflessi dorati. 
Nel tondo, lo zafferano Nel tondo, lo zafferano 
è oggi tra gli ingredienti è oggi tra gli ingredienti 
protagonisti della fitoterapia protagonisti della fitoterapia 
e della cosmesi.e della cosmesi.



 

G
ià dopo i 30 anni la pelle inizia a perdere la 
sua capacità di trattenere acqua, in seguito 
l’aging cutaneo si fa sempre più marcato: 
lo spessore del derma sottostante si riduce 
nettamente (anche del 50%); i fibroblasti (le 

cellule del derma che producono collagene ed elastina, 
principali responsabili del tono e della freschezza della 
pelle) riducono l’attività e rallentano la duplicazione; 
collagene ed elastina si degradano con sempre minore 
turnover e conseguente perdita di sostegno, elasticità e 

tonicità cutanea, mentre la riduzione dell’acido ialuronico 
favorisce la disidratazione e la secchezza cutanea, con 
opacizzazione e comparse delle rughe.

In questo contesto, la biorivitalizzazione rappresenta un 
vero e proprio trattamento curativo perché interviene sulle 
cause dell’invecchiamento cutaneo e non solo sui suoi se-
gni esteriori: non corregge temporaneamente la ruga, ma 
interviene su tutta l’area della cute che si intende trattare - 
come viso, collo o décolleté -per ridonare: 

• turgore 
• idratazione 
• elasticità 
• luminosità

Rigenerare 
partendo dal DNA
I Polinucleotidi (PN) sono delle frazioni di DNA natura-

le. In particolare, i PN Mastelli derivano dall’estrazione se-
lettiva di DNA altamente purificato e dalla sua lavorazione 
con Tecnologia HPT® (Highly Purified Technology) da pesce 
allevato in Italia anche per alimentazione umana (gonadi 
di trota). Questa innovativa tecnologia garantisce un ele-
vato grado di purificazione. I PN-HPT® aumentano la pro-
duzione di collagene e stimolano la rigenerazione dei tes-
suti, operano come agenti di miglioramento del benesse-
re cutaneo grazie ad una costante azione sull’auto-ripa-
razione cutanea e sulla riattivazione dermica. Il risultato è 
la rigenerazione tissutale naturale; per questo i PN-HPT® so-
no usati in Medicina Estetica sfruttando le esperienze in al-
tri campi di applicazione clinica. L’uso dei PN-HPT® non ha 
evidenziato effetti collaterali importanti, dimostrando ele-
vata sicurezza e tollerabilità.

 
L’acido naturale
che idrata e protegge
L’acido ialuronico (HA, Hyaluronic Acid), la sostanza 

presente naturalmente nei nostri tessuti e in particolare nel-
la pelle, trattiene le molecole d’acqua formando con es-
se un film idratante e viscoelastico. Questa sostanza è es-
senziale per la formazione della matrice di collagene e di 
fibre elastiche e per il mantenimento dell’idratazione cu-
tanea. Agisce come riempitivo ed idratante profondo nel 

NEWEST® 
GEL BIORIVITALIZZANTE 

DI ULTIMA GENERAZIONE
A cura della Dott.ssa Stefania Bizzarri 



 

miglioramento delle condizioni di aging cutaneo. Le alte-
razioni dell’acido ialuronico presente nella pelle contribui-
scono, nel tempo, all’invecchiamento cutaneo. La presen-
za di mannitolo rallenta la degradazione dell’HA e ne pro-
lunga l’azione nel tempo, aumentandone la persistenza e 
quindi gli effetti benefici associati.

La sinergia vincente
contro l’aging cutaneo
PN-HPT® ed HA sono sempre stati infiltrati separatamen-

te, talvolta in protocolli integrati. In NEWEST®, gel biorivitaliz-
zante di ultima generazione frutto di studi mirati che hanno 
permesso la realizzazione di un brevetto originale, le due 
sostanze naturali più efficaci (PN-HPT® e HA) sono per la 
prima volta associate in un’unica formulazione per infiltra-
zione intradermica.

La presenza di HA (associato a mannitolo) incrementa 
l’attività dei PN-HPT® creando un effetto sinergico nella at-
tività biorivitalizzante: 

• aumento del numero di fibroblasti attivati 
• rapida riparazione dei danni ai tessuti 
• aumento dell’idratazione e del turgore cutanei 
• miglioramento della sopravvivenza cellulare 
Risultato: massima rigenerazione tissutale e recupero 

della funzionalità cutanea.
Con NEWEST® vi è la possibilità di realizzare un tratta-

mento biorigenerante completo, con due sostanze la cui 
validità è ampiamente riportata dalla letteratura naziona-
le ed internazionale. Molto importante è il fatto che i mec-
canismi innescati sono perfettamente fisiologici ed indu-
cono un’ottimizzazione dei processi di turnover e recupe-
ro naturali.

NEWEST® rappresenta la valida scelta per trattare vari ti-
pi di pelle ma la sua azione rigenerativa spicca in partico-
lar modo su cute con gradi di aging moderati-severi ed in 
caso di cute disidratata e secca.

La siringa pre-riempita da 2 ml contiene: 
• polinucleotidi (PN-HPT®)  20mg\2ml 
• acido ialuronico naturale 20mg\2ml  
per un totale di 40 mg di ingredienti attivi.

Si realizzano in genere 3 sedute di attacco distanziate 
fra loro ogni 15-21 giorni ed una seduta di mantenimento 
ogni 3 mesi circa. Ogni protocollo di intervento viene co-
munque personalizzato ed adattato in base alle esigenze 
della cute della paziente in modo da rappresentare un ve-
ro e proprio trattamento “ad hoc”.

  NEWEST® è un Dispositivo Medico di classe III - CE 0373 
- con Certificazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre 
il gel è totalmente riassorbibile: PN-HPT® e l’acido ialuroni-
co liberano i propri elementi che vengono fisiologicamente 
scomposti. Una scelta innovativa ed efficace per il benesse-
re della nostra pelle.
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Il décolleté è una parte del corpo femminile tra le più vistose ma anche delicate, 
prendersene cura dovrebbe essere quindi un gesto quotidiano. 

Simbolo di femminilità e seduzione, per mantenerlo tonico e bello si può 
adottare un protocollo di trattamento specifico

a cura della Redazione

Un bel seno merita 
una cura quotidiana

Il décolleté è una 
parte del corpo 
femminile tra le più 
vistose ma anche 
delicate, prendersene 
cura dovrebbe essere 
quindi un gesto 
quotidiano.
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C
ome avviene per altre parti del corpo, anche il se-
no non resta immutato durante le fasi della vita di 
una donna. Il seno, formato da tessuto 
adiposo e sostenuto dai muscoli pet-
torali, è vittima della forza di gra-

vità e subisce variazioni di tono impove-
rendosi di collagene. Le cause che com-
portano un seno vuoto e cadente, im-
bruttito da rughe e smagliature, posso-
no essere diverse: la conseguenza di una 
perdita di peso importante, la gravidan-
za e l’allattamento, nonché il lento ma 
inesorabile scorrere del tempo. La so-
luzione per un seno tonico e sodo “sen-
za età” passa attraverso una beauty routine 
dedicata, fatta anche di corrette abitudini 
e cosmetica di sostegno. È importante inseri-
re nella beauty routine prodotti specifici per mi-
gliorare la tonicità dell’area décolleté/seno. La naturale 
predisposizione del seno all’invecchiamento ed alla perdita di 
tonicità si contrasta con una perfetta idratazione, scegliendo 

formulazioni senza tensioattivi, che tendono a disidratare la 
pelle. Il ringiovanimento del décolleté comincia dalla fase di 

detersione: il più indicato allo scopo è il latte deter-
gente, lo stesso che si usa nella pulizia del vol-

to, cui segue un risciacquo con acqua tiepida. 
Tamponare con delicatezza e applicare pro-

dotti idratanti specifici, a base cioè di col-
lagene ed elastina, arricchiti con sostan-
ze naturali di origine vegetale ad azio-
ne tonificante, rassodante e rivitalizzan-
te. Utilissimo un massaggio con oli per 
stimolare il flusso sanguigno linfatico, 
rassodando le fibre dermiche e muscola-

ri. In gravidanza e durante l’allattamen-
to aumenta il rischio di smagliature (oltre 

all’insidia delle ragadi, che vanno trattate 
con dermocosmetici specifici). In questo deli-

cato periodo è consigliabile utilizzare una deter-
sione ancor più delicata e un reggiseno adatto (che non 

comprima, ma che segua le naturali curve del corpo) anche 
se si possiede un seno poco voluminoso. La beauty routine ®

Per godere totalmente di una sana abbronzatura 
(soprattutto in topless) bisogna evitare le ore più calde e 
applicare prodotti delicati, ad alta protezione e specifici 
per il proprio fototipo. Nel tondo, camminare tenendo la 
schiena dritta eviterà di ostacolare il lavoro del muscolo 
pettorale, che è adibito al sostegno del seno.



40 MEDICINA & CHIRURGIA ESTETICA

BEAUTY ROUTINE

cifici per il proprio fototipo. Via libera invece ai bagni in ma-
re, che oltre ai benefici dell’acqua ricca di oligoelementi come 
bromo, potassio e sodio, hanno un’azione rassodante grazie al 
nuoto e al massaggio naturale dell’acqua sul nostro corpo. Del 
resto, ricordiamoci che la beauty routine quotidiana a base di 
prodotti più o meno validi può dare risultati visibili e concreti 
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della pelle, ma per 
rassodare e tonificare la componente muscolare della ghian-
dola mammaria occorrono esercizi e ginnastica specifici, tra 
cui appunto il nuoto. n

per il seno può prevedere anche l’utilizzo regolare di una cre-
ma rassodante, che aiuta a rallentare i caratteristici cedimen-
ti dovuti all’età e alla perdita di elasticità. La composizione 
cosmetica che rende efficace una crema per rassodare il seno 
è data da un pool di aminoacidi (peptidi), attivi specifici per 
incentivare la produzione di fibre (soprattutto elastina e colla-
gene) nel derma, rendendo la pelle del seno più elastica e to-
nica. Beninteso, queste creme non fanno miracoli, ma posso-
no comunque essere validi alleati per combattere i danni cu-
tanei del tempo, delle gravidanze o delle oscillazioni di peso.

Arriva l’estate,
il seno si fa bello
Ma, come dicevamo, la beauty routine del seno è fatta an-

che di sane regole di vita. La zona del décolleté presenta una 
pelle molto sottile e sollecitata dalle posture scorrette e in-
naturali che assumiamo durante il giorno e durante la notte: 
camminare tenendo la schiena dritta eviterà di ostacolare il la-
voro del muscolo pettorale, che è adibito al sostegno del seno. 

L’estate è in arrivo e se è vero che scoprirsi all’aria aperta, so-
prattutto al mare, aiuta la pelle a respirare meglio, è vero anche 
che il sole “invecchia” la pelle (foto-invecchiamento), in parti-
colare quella sottile e delicata del décolleté che per buona parte 
dell’anno resta coperta dai raggi solari. Per godere appieno una 
sana abbronzatura (soprattutto in topless) bisogna evitare le ore 
più calde e applicare prodotti delicati, ad alta protezione e spe-

LA SOLUZIONE PER UN SENO TONICO E SODO 
PASSA ATTRAVERSO UNA BEAUTY ROUTINE 
DEDICATA, FATTA ANCHE DI CORRETTE ABITUDINI 
E COSMETICA DI SOSTEGNO.

In gravidanza e 
durante l’allattamento 
aumenta il rischio di 
smagliature, in questo 
delicato periodo è 
consigliabile utilizzare 
una detersione ancor 
più accurata e un 
reggiseno adatto.

Scoprirsi all’aria aperta d’estate 
aiuta la pelle a respirare meglio.
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Il fungo delle spiagge:
un ricordo (indesiderato) 

delle vacanze
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S
i chiama Piritriasi versicolor, nome quanto mai 
azzeccato poiché, appunto, colora la pelle con va-
rie tonalità, sempre purtroppo ben visibili e con-
trastanti con il colorito circostante: rosee (special-
mente su cute seborroica), brunastre o ipocromi-

che. Le chiazze sono generalmente ricoperte da desquama-
zione furfuracea che si evidenzia particolarmente in seguito 
a grattamento. Ciò si deve al fatto che il micete responsabi-
le (Malassezia furfur) produce delle sostanze antagoniste del-
la melanina, responsabile dell’abbronzatura, per cui le chiaz-
ze colorate corrispondono ad altrettanti deficit melanini-
ci indotti dalla micosi. Più ci si espone al sole, maggiore ri-
sulterà la differenza tra la pelle sana e quella interessata dalla 
micosi. Il fungo è un saprofita, vive normalmente sulla cute 
e può sopravvivere in stadi di resistenza (spore) tutto l’anno, 
senza che nessuno si accorga della sua presenza; occasional-
mente diventa patogeno, in particolare quando trova le con-
dizioni ambientali ideali che ne inducono la proliferazione. 
Ciò avviene soprattutto d’estate, specialmente se si frequen-
tano ambienti caldo-umidi come quelli tipicamente marini. 
Inoltre viene stimolato a riprodursi dall’inevitabile, eccessiva 
sudorazione nelle ore più calde, e per questo abbonda par-
ticolarmente nei pressi delle ghiandole sebacee. Si mani- ®

Al ritorno dal mare si può avere la 
sgradevole sorpresa di veder comparire 

sulla pelle delle chiazze biancastre e 
rosacee tondeggianti, una specie di 

pois sia singoli che aggregati tra loro, 
decisamente antiestetici. È la “micosi da 
spiaggia”, causata da un fungo saprofita 

a cura della Redazione

Più ci si espone al sole, maggiore 
risulterà la differenza tra la pelle sana 

e quella interessata dalla micosi.
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Si può contrastare,
ma non eliminare
Meglio sempre affidarsi alla prevenzione: il fatto che 

quest’anno si ripresenteranno situazioni ambientali caratte-
rizzate da caldo e umidità superiori alla norma rende que-
sta micosi particolarmente temibile, soprattutto per l’ineste-
tismo che comporta costringendo, nei mesi successivi all’e-
state caratterizzati ancora da bel tempo, a coprirsi esagerata-
mente per nascondere le chiazze. Il dermatologo saprà con-
sigliare un buon detergente a pH acido in grado preventi-

vamente di ridurre ed ostacolare la proliferazione 
del micete, oltre eventualmente a un farma-

co specificamente antimicotico imidazoli-
co (spray, emulsione, schiuma o lozio-

ne) da applicare sulla parte colpita, 
anche se nessuna terapia garanti-
sce la guarigione definitiva. Quan-
do le lesioni sono al volto, al col-
lo o alla parte superiore del dor-
so è consigliabile associare an-
che uno shampoo antimicotico. 
Si raccomandano inoltre doccia 
quotidiana e indumenti di coto-
ne a contatto con la pelle per ri-

durre il sudore. Una buona noti-
zia: una volta debellato il fungo, le 

chiazze da esso provocate vengono 
immediatamente “riconquistate” dalla 

melanina, riprendendo il colore dell’ab-
bronzatura in pochi giorni sotto una cor-

retta esposizione solare. n

festa anche in altre circostanze: persone che frequentano pi-
scine (per l’umidità della pelle), ad esempio, o nelle perso-
ne con cute seborroica (pelle grassa). Questa alterazione del-
la cute viene impropriamente chiamata “fungo di 
mare” in quanto le chiazze colorate si mani-
festano più frequentemente dopo l’esta-
te. Naturalmente, il mare non è in al-
cun modo responsabile dell’infezio-
ne, ma le lesioni diventano eviden-
ti quando l’abbronzatura comin-
cia a impallidire. Per identifica-
re con sicurezza questa micosi il 
dermatologo può ricorrere all’e-
same con la luce di Wood; si 
tratta di una tecnica non inva-
siva, basata sull’utilizzo di una 
sorgente di luce ultravioletta per 
evidenziare certe caratteristiche 
cromatiche della cute patologica, 
non ben apprezzabili ad occhio nu-
do o con la normale lente di ingran-
dimento. Le lesioni cutanee da Pitiriasi 
versicolor assumono sotto questa luce una 
fluorescenza verde. 

PROBLEMI DI STAGIONE

IL FUNGO VIVE NORMALMENTE SULLA CUTE E 
PUÒ SOPRAVVIVERE IN SPORE TUTTO L’ANNO, 
DIVENTA PATOGENO QUANDO TROVA LE 
CONDIZIONI AMBIENTALI PER PROLIFERARE.

Naturalmente, il mare non è in alcun modo 
responsabile dell’infezione, ma le lesioni diventano 

evidenti quando l’abbronzatura comincia a 
impallidire. Nel tondo, il dermatologo saprà 

consigliare un buon detergente a ph acido in 
grado preventivamente di ridurre ed ostacolare la 

proliferazione del micete.



il Filler perfetto.
Guarda il VIDEO
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Carla Fracci, eleganza e stile
in punta di piedi

“Carla l’Eterna Fanciulla”, la definì 
Eugenio Montale: a un anno dalla 

scomparsa di Carla Fracci, un ritratto 
della grande étoile e icona mondiale, 
personificazione stessa della danza 
e modello per tutte le bambine che 
vogliono studiare danza classica... 

di Sara Zuccari

È stata una donna caratterizzata da dedizione È stata una donna caratterizzata da dedizione 
assoluta alla danza, un mito assoluto del balletto.assoluta alla danza, un mito assoluto del balletto.
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È stata una donna caratterizzata da dedizione asso-
luta alla danza, un mito assoluto del balletto. Die-
tro al mito c’è però la forza che lo ha creato: lei stes-
sa. Non si è infatti costruita un personaggio, non è 
dovuta ricorrere a continue revisioni e adeguamen-

ti dell’immagine, come tante persone di successo, perché non 
era “un tipo”, era “Lei”. Il suo è stato un successo che non ha 
conosciuto periodi di crisi, ma solo una continua crescita. Ep-
pure non è stata certo una diva tradizionale, ha mantenuto la 
sua spontaneità e genuinità popolare: anche nella vita quoti-
diana, fuori dal teatro, esibiva spontaneamente la stessa ele-
ganza, lo stesso equilibrio, la stessa nobiltà d’animo che solita-
mente esternava attraverso la danza, come se fosse sempre “in 
punta di piedi”. Questo suo modo di essere e di porsi agli al-
tri ha fatto nascere sin dall’inizio una spontanea adesione al-
la sua persona. La danza le ha offerto, nella società delle im-
magini, l’opportunità di diffondere di sé un’immagine grade-
vole e naturale, senza forzature, nella quale spiccano i suoi oc-
chi scuri e profondi, un corpo esile e nobile, le lunghe brac-
cia e le grandi mani parlanti. Un animo complesso e atten-
to a ogni piccola cosa, con le sue contraddizioni e ostinazio-
ni, in grado, tuttavia, di esprimersi con una dolcezza incredi-
bile. Un carattere forte e una dolcezza un po’ ruvida di ragaz-
za lombarda. La sua fissazione consisteva nell’osservare e nel 
cercare di cogliere la naturalezza e lo sforzo con cui le perso-
ne comuni tentano di comunicare, nello studiare la logica dei 
loro gesti che lei trasformava in danza, musica, partecipazio-
ne. Questa attenta osservazione nella gestualità connessa alla 
comunicazione richiama alla mente François Delsarte, il teo-
rico francese del XIX secolo che analizzò i gesti e le espressio-
ni del corpo umano, suddividendo i movimenti in tre catego-
rie (eccentrico, concentrico e normale) e le espressioni in tre 
zone (testa, busto, estremità) per arrivare ad un metodo di in-
segnamento del movimento. Il Credo della teoria delsartiana, 

infatti è che non esiste movimento che non abbia significato; 
il modo di muovere le singole parti del corpo è sempre indi-
cativo del diverso atteggiamento emozionale soggettivo, delle 
proprie motivazioni e della differente maniera di reagire alla 
situazione affrontata. Delsarte affermò così che la prima rego-

la dell’arte doveva essere la profon-
da significativa del gesto. La danza, 
per la Fracci, non doveva mirare a 
sbalordire il pubblico per la bravu-
ra dei ballerini; la tecnica non va 
ostentata, va nascosta piuttosto, in 
quanto non è altro che lo strumen-
to con il quale l’artista può offri-
re se stesso.

Il fine è quello di comunica-
re, di scavare nel profondo dell’ani-
mo umano, di chiamare tutti all’e-
mozione di vivere ciò che sta ac-
cadendo sulla scena. Il suo viso, le 
sue mani, il suo sguardo sono sem-
pre stati altamente espressivi, indi-
pendentemente dalle difficoltà tec-
niche. Era dotata di un forte istin-
to mimico, tipico delle grandi at-
trici alle quali è paragonabile anche 
per la ricerca che compie dentro ®

Il suo viso, le sue mani, il suo sguardo sono sempre stati altamente 
espressivi, indipendentemente dalle difficoltà tecniche.

Carla Fracci è stata anche una grande 
ballerina contemporanea, molteplici 
gli spettacoli creati per lei e sulla sua 
personalità da vari coreografi.
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parti del balletto, considerate fino ad allora convenzionali, e 
nella sua lettura del balletto la Giselle del primo atto sembra 
già consapevole di ciò che accadrà nel secondo.

Una carriera prestigiosa,
una donna semplice
Tra i grandi ruoli romantici che la Fracci interpretò è do-

veroso ricordare anche la Silfide nel balletto omonimo crea-
to da Filippo Taglioni per la figlia Maria, che segnò l’inizio 
della carriera romantica caratterizzata dal tutù bianco, dal 
salire sulle punte, dalla leggerezza eterea delle ballerine che 
sembrano quasi librarsi in aria. La Fracci interpretava i ruo-
li romantici con coscienza moderna, usando il linguaggio di 
allora ma dando a quei gesti la sua anima; dove interveniva 
con qualche cambiamento, lo faceva sempre attraverso il lin-
guaggio dell’epoca. Ma Carla Fracci è stata anche una gran-
de ballerina contemporanea. Molteplici gli spettacoli crea-
ti per lei e sulla sua personalità da vari coreografi (Dio sal-
vi la Regina, Amleto, Ricordo di Isadora Duncan, Shakespea-
re in danza, ecc.), spesso con la regia del marito Beppe Me-
negatti. Il repertorio dei personaggi da lei interpretati è sor-
prendente, per numero e varietà: Francesca da Rimini, Cle-
opatra, Gelsomina, Salomé, Medea e tanti altri, tutti carat-
terizzati in modo particolare. Le sue doti di grande attri-
ce le hanno permesso di cimentarsi anche nel teatro di prosa 
e nel cinema. Artista poliedrica, sempre in grado di stupire 
gli spettatori, Carla Fracci così parlava di sé: “Per me il ballo 
è un lavoro, un lavoro come un altro; la mia vita è una vita 
come un’altra… Non bisogna perdere mai il senso della di-
mensione, siamo delle persone che vivono il quotidiano. La 
danza è la mia professione, il mio lavoro. Cerco di rispettar-
lo, con amore e professionalità. Il successo non mi ha dato 
alla testa ma è la conferma di un lavoro svolto al meglio e di 
questo sono molto onorata e gratificata”. n

di sé per ogni personaggio che deve affrontare. 
La sua storia richiama alla mente le eroine delle fiabe: la 

futura stella è la figlia di un tranviere e di una bullonista al-
la Innocenti di Milano. I genitori avevano la passione per il 
ballo liscio e portavano spesso Carla nelle balere. Entrò al-
la Scala per caso: un’amica di famiglia, la moglie di un vio-
linista della Scala, le consigliò di provare a sostenere l’esame 
di ammissione; lei aveva nove anni, fu ritenuta poco idonea, 
ma poi il suo visino tenero e i suoi occhini colpirono la di-
rettrice, che ci ripensò. All’età di 15 anni, vedendo danzare 
Margot Fonteyn, capì che la sua strada era quella e Margot 
il suo modello. Accettò così tutti i sacrifici, la fatica, gli sfor-
zi, il sudore che la danza richiede. Disse: “Solo se si è sicuri 
di quello che si vuole ci si dimentica che dentro le scarpet-
te di raso i piedi sanguinano. Ho lavorato, ho lavorato co-
me qualsiasi operaio e per tutta la vita; ed è così anche oggi, 
senza riposo”. Divenne prima ballerina alla Scala nel 1958; 
in quello stesso anno, il grande coreografo John Cranko la 
scelse come Giulietta nella sua versione di Romeo e Giuliet-
ta per la Fenice di Venezia. L’anno successivo interpretò per 
la prima volta Giselle per il Royal Festival Hall di Londra 
e nacque subito il suo grande amore per quel personaggio 
che più di tutti l’ha resa celebre e consegnata alla storia del-
la danza. La Fracci portò alle estreme conseguenze la parte-
cipazione interiore al personaggio, provocando così un arric-
chimento di gesti e movimenti che inserì un po’ per volta; ci 
fu in particolar modo una chiara scelta espressiva in alcune 

GIULIETTA MASINA SI RICONOBBE 
NELL’INTERPRETAZIONE CHE LA FRACCI 
FECE DI GELSOMINA, IL CELEBRE PERSONAGGIO 
DE “LA STRADA” DI FEDERICO FELLINI.

La Fracci interpretava La Fracci interpretava 
i ruoli romantici con i ruoli romantici con 
coscienza moderna, coscienza moderna, 
usando il linguaggio di usando il linguaggio di 
allora ma dando a quei allora ma dando a quei 
gesti la sua anima.gesti la sua anima.
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S
pesso ci troviamo ad affrontare 
richieste da parte del paziente che 
virano più verso la chirurgia che verso 
la medicina estetica. 
I fili di trazione sono un device sempre 

più usato in medicina estetica perché aiutano 
il medico estetico ad aumentare l’elasticità 
cutanea e a ridurre i segni del tempo, 
trazionando i tessuti, sollevando e ridisegnando 
completamente il contorno del viso.

Troppo spesso abbiamo sentito pazienti in-
soddisfatti del trattamento con i fili di trazione, 
ma non ci siamo mai chiesti il perché. 
La prima cosa a cui pensiamo non è il loro posi-
zionamento ma il loro potere di trazione. 
Non ci chiediamo quale lavorazione/taglio ab-
bia il filo, se sia montato su cannula o su ago, se 
sia mono o bi-direzionale perché interessa una 
solo cosa... il Risultato.

Il risultato di un filo di trazione passa attraver-
so la conoscenza anatomo-funzionale del vol-
to, che deve essere obbligatoriamente studiato 
sia in dinamica che in statica, bisogna valutare 
il foto-aging ed il crono-aging, lo spessore della 
cute, l’età del paziente, il fototipo ma soprattut-
to bisogna capire quale tipo di risultato possia-
mo raggiungere.

Lavoro da tanti anni con i fili di trazione, ne 
ho testati molti di tutti i marchi esistenti e di tut-

ti i materiali possibili, ho persino brevettato una 
cannula per togliere i fili di trazione.

Ad un certo punto sono stato contattato da 
un’azienda con la quale ho iniziato un progetto 
molto interessante: produrre un filo con caratte-
ristiche peculiari che risolvessero gli storici pro-
blemi dei fili di trazione. 
Questo filo presenta le caratteristiche cardine 
di un filo di trazione:

Facile da inserire
Risultati di trazione dei tessuti garantiti e 

mantenuti per almeno sei mesi
Gestione post trattamento molto semplice 

per il paziente
Velocità del trattamento
Adatto per il sollevamento della zona del so-

pracciglio terzo medio e collo
In questo articolo presentiamo i fili di trazio-

ne Balance Lift FIXED, i quali aprono la via ad 
una nuova tipologia di trattamento: più stabile 
e duraturo, di rapida esecuzione e più sicuro.

Progettato inizialmente per il sollevamento di 
una zona delicatissima come il sopracciglio, si 
è imposto subito come soluzione universale per 
il trattamento del terzo medio e del collo gra-
zie alla sua facilità di inserimento e al suo pote-
re di trazione.

Balance Lift FIXED è composto da un filo in 
PDO montato su di una speciale cannula la 

FILI DI TRAZIONE: 
NON UN SOGNO MA 
UNA SOLIDA REALTÀ  

Spesso ci troviamo ad affrontare richieste da parte del paziente che virano 
più verso la chirurgia che verso la medicina estetica.

A cura del Dott. Francesco Calvani
Chirurgo maxillo facciale



 

quale non danneggia i tessuti durante il suo in-
serimento ed ha una particolare lavorazione 
anti-attrito che ne perfeziona lo scorrimento, 
rendendo il trattamento fluido e non traumati-
co per il paziente.

Un’altra novità introdotta dal Balance Lift FI-
XED è la modalità d’inserimento del filo. 

La cannula in questo trattamento viene in-
serita con la tecnica “reverse”; questa tecni-
ca unita alle peculiarità del filo permettono di 
avere un trattamento con maggiori risultati sia 
in termini di trazione che in termini di durata nel 
medio-lungo termine.

Indicazioni di Utilizzo:
• Sopracciglio (Foxy Eye)
• Terzo medio
• Collo
La tecnica “Reverse” comporta l’inserimen-

to non più dall’alto verso il basso ma dal basso 
verso l’alto. 
Questa tecnica implica un’elevata conoscen-
za anatomica per garantire il corretto posizio-
namento del filo e per garantire la massima tra-
zione possibile.

Per il trattamento del collo, il filo viene tra-
zionato dando al profilo mandibolare un aspet-
to più delineato, agendo anche a livello sotto 

mentoniero e del collo.
Subito dopo il trattamento possono esse-

re presenti delle pliche cutanee le quali verran-
no tranquillamente  trattate nell’immediato e 
scomparire a distanza di qualche giorno. 
Questa procedura viene effettuata in 10-15 mi-
nuti, con anestesia locale solo nei punti d’in-
gresso della cannula, permettendo la ripre-
sa delle attività quotidiane già alla fine del 
trattamento.

I risultati possono essere davvero entusia-
smanti sia per il paziente che per il medico.

Fig 1 paziente trattata con 1 solo filo dal lato 
destro, si evidenzia un ricompattamento cuta-
neo del terzo medio e una distensione della ru-
ga naso geniena ( Dr. Francesco Calvani - Ro-
ma )

Guarda il video del foxy eye

www.seltecmedical.it

il primo filo specifico per il foxy eye

Fig. 1
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A
nche se ben conosciute (e temute) fin dall’anti-
chità, l’identificazione delle verruche come infe-
zioni trasmissibili per contagio è avvenuta solo al-
la metà del secolo scorso, con l’isolamento dell’a-
gente che ne è la causa: il virus papilloma uma-

no (HPV: Human Papilloma Virus), specifico dell’uomo. Co-
me tutti i virus, una volte entrato nelle cellule ne utilizza le ri-
sorse per coordinare i propri geni e replicarli. Il periodo di in-

cubazione è mediamente di alcuni mesi (da uno a sei), ma si 
pensa possa raggiungere e superare eccezionalmente i tre anni. 
La trasmissione dell’infezione può verificarsi per via diretta, 
cioè entrando in contatto con le verruche altrui, ma perché in 
tal caso si verifichi la pelle deve essere abrasa, altrimenti il vi-
rus non riesce ad “entrare”. Il contagio indiretto avviene attra-
verso le squame della verruca che cadono in zone umide, ad 
esempio piscine, saune o anche semplicemente su un asciuga-

Le verruche, brutte
e (spesso) fastidiose

Le verruche sono causate dall’attacco di un virus e si manifestano 
sia sulla pelle che sulla mucosa. Si calcola che a soffrirne 

sia circa il 7% della popolazione mondiale di entrambi i sessi, possono 
colpire chiunque ma in particolare gli immunodepressi 

di Alessandro Mancini

Anche se ben conosciute (e temute) fin 
dall’antichità, l’identificazione delle verruche 

come infezioni trasmissibili per contagio è 
avvenuta solo alla metà del secolo scorso.
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mano, sebbene sia stato dimostrato che questo virus soprav-
vive poco all’esterno. Quindi, se ci asciughiamo le mani su 
di un asciugamano appena toccato da una persona affetta da 
verruche, possiamo contagiarci! Sia l’insorgenza che il decor-
so dell’infezione appaiono in stretto rapporto con lo stato im-
munitario del soggetto: le persone immunodepresse sono in-
fatti le più vulnerabili all’HPV. 

Si distinguono diverse forme cliniche di verruche, vedia-
mo le più comuni. 

Le verruche volgari (i cosiddetti “porri”) sono escrescenze 
cutanee di varia grandezza (da 1 mm a 2 cm) con superficie 
rugosa, di colorito da grigiastro a brunastro, singole o riunite 
a grappolo, di consistenza dura. Possono comparire ovunque 
ma la sede preferenziale è il dorso delle mani, soprattutto in-
torno alle unghie. 

Le verruche plantari si sviluppano appunto sotto la pianta 
dei piedi, dove per effetto della continua compressione a cui 
sono sottoposte tendono a scendere in profondità. Per la loro 
localizzazione possono essere piuttosto dolorose e la terapia di 
eradicazione è più lunga e difficoltosa rispetto alle altre. 

Le verruche piane sono escrescenze piuttosto piccole (1-5 
mm), di colorito roseo o marroncino. Si manifestano soprat-
tutto in bambini ed adolescenti, comparendo molto numero-
se su volto, collo, dorso e superfici flessorie dell’avambraccio 
e della gamba. Non provocano dolore e, pur essendo molto ®

Le verruche volgari 
possono comparire 

ovunque ma la sede 
preferenziale è il dorso 
delle mani, soprattutto 

intorno alle unghie.

Le verruche piane 
si manifestano 
soprattutto in 
bambini ed 
adolescenti.
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ne, che sfrutta le proprietà delle corrente ad al-
ta frequenza “bruciando” la verruca. La brucia-
tura a caldo provoca però la necrosi dei tessuti 
circostanti, e può di conseguenza creare una ci-
catrice, per cui il suo utilizzo è consigliabile so-
lo per verruche molto superficiali. All’opposto, 
la crioterapia - che sfrutta l’azoto compresso, 
in bombole o in spray o erogato da una sonda 
- è una terapia del freddo che può arrivare fi-
no a -150°C. Il vantaggio della crioterapia è che 
non lascia cicatrici residue perché non distrugge 
i tessuti sani: si basa sul principio che il freddo 
provoca la morte delle cellule contenenti il vi-
rus replicato. È consigliabile però non ricorrere 
alla crioterapia d’estate per trattare vaste zone, 
perché la pelle può restare macchiata a seguito 
dell’esposizione solare. Infine come ultimo stru-
mento a disposizione c’è il laser CO2, che può 
sostituire sia l’elettrocoagulazione che la criote-
rapia: si tratta di una tecnologia sicuramente ef-
ficace ma eseguibile solo da professionisti esper-
ti e competenti, meglio quindi affidarsi a un 
medico estetico di provata capacità. n

resistenti ai trattamenti terapeutici, spesso scompaiono spon-
taneamente con l’età. 

Infine, i condilomi sono verruche che compaiono nelle se-
di genitali, sia maschili che femminili, prediligendo le super-
fici mucose. Si possono ritrovare occasionalmente anche nella 
mucosa del cavo orale.

Bruciarle o gelarle,
ma c’è anche il laser
Le verruche sono affezioni benigne, anche se spesso diffi-

cilmente eradicabili e con tendenza (purtroppo) a ricompa-
rire. C’è la possibilità che l’organismo si autoimmunizzi, ma 
questo richiede tempo: da pochi mesi a diversi anni. In cir-
ca il 60% dei casi le verruche tendono a risolversi spontane-
amente, mentre nel restante numero di casi regrediscono so-
lo in seguito a terapia locale. Un’altra problematica è che le 
verruche sono recidivanti, ossia possono ripresentarsi ciclica-
mente o occasionalmente. Non esiste né un vaccino, né una 
terapia specifica per eliminarle, l’unico modo è distrugger-
le fisicamente e nel più breve tempo possibile, perché più a 
lungo restano sulla pelle, maggiore è la possibilità di recidi-
va. I metodi per eliminarle sono diversi e variano a seconda 
del tipo di verruca. Le sostanze anti-verruche più efficaci so-
no l’acido salicilico e l’acido lattico, disponibili in varie for-
mulazioni (pomate, lozioni o incorporate in un piccolo di-
schetto idrogel a rilascio controllato). Le applicazioni si pos-
sono effettuare anche a casa e si mostrano efficaci soprattut-
to nelle fasi iniziali della cura, in particolare per le verruche 
plantari. Una metodologia alternativa è l’elettrocoagulazio-

Le verruche plantari si sviluppano sotto la pianta dei piedi, dove 
per effetto della continua compressione a cui sono sottoposte 

tendono a scendere in profondità.

I FATTORI PRINCIPALI DELL’INFEZIONE SONO 
ESSENZIALMENTE DUE: VIRULENZA E SCARSE 
DIFESE IMMUNITARIE, COLPENDO SOPRATTUTTO 
LE PERSONE IMMUNODEPRESSE.

Le verruche piane sono 
escrescenze piuttosto 
piccole (1-5 mm), 
di colorito roseo o 
marroncino.
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LA BEAUTY ROUTINE
TRA MITO E REALTÀ

L
a sveglia suona e già il pensiero va a tutte le 
numerose attività che dobbiamo svolgere tra casa, 
lavoro, famiglia nella speranza di ritagliarci un po’ di 
tempo per noi stessi.

Eppure è fondamentale iniziare la giornata de-
dicando qualche minuto a noi stessi e alla nostra beauty 
routine, per curare la cute e mantenerla giovane e sana. 
Allo stesso modo dobbiamo ricordarci di coccolare la no-
stra preziosa pelle quando la giornata si conclude.

La beauty routine non deve essere considerata un mi-
to irraggiungibile, ma piuttosto un momento irrinuncia-
bile durante il quale con piacere ci occupiamo di noi 
stessi.

Rivediamo insieme gli step della beauty routine 
giornaliera:

Mattina
dopo un’accurata detersione, applicare una 

goccia di siero rispettivamente su fronte, zigomi, 
zona perilabiale, collo e décolleté per ottenere un 
effetto distensivo, illuminante e antiossidante.

una volta assorbito il siero, distendere delicata-
mente l’emulsione giorno con movimenti circolari 
per favorire l’azione elasticizzante, decongestionante 
ed energizzante cellulare;

Sera 
ricordarsi sempre di usare un buon detergente e poi ri-

petere l’applicazione del siero concentrato in piccole 
quantità, attendendo che il prodotto venga bene assorbi-
to affinché possa produrre appieno la sua azione nutrien-
te, liftante e antiossidante. 

Procedere all’ applicazione dell’emulsione notte in mo-
deste quantità con movimenti circolari fino al suo comple-
to assorbimento per avere un effetto riparativo, rigeneran-
te e rimpolpante. 

La Beauty Routine e le stagioni
Aiutiamo la nostra pelle ad 

adattarsi al cambio delle sta-
gioni, di per sé uno stress 
che si aggiunge ad al-
tri fattori che quotidiana-
mente aggrediscono la 
pelle: inquinamento, fu-
mo, stress psichico e fisi-
co, abitudini di vita più o 
meno scorrette.

Con l’arrivo dell’estate 

la nostra pelle è sottoposta all’ulteriore stress dei raggi so-
lari che costituiscono di per sè una fonte di stress ossidati-
vo! La beauty routine è quindi fondamentale per ripristina-
re l’idratazione e l’elasticità dopo una giornata di Sole. A 
tale scopo chiediamo consiglio al nostro specialista di fi-
ducia per scegliere i prodotti più idonei.



 

MITOCHON - consigli pratici 
per una beauty routine a 360 gradi
Mitochon propone una beauty routine che si preoccu-

pa del tuo benessere sia da dentro che da fuori. Una linea 
anti-aging completa e sinergica adatta per tutte le esi-
genze e tipi di pelle

L’integratore alimentare MITOFAST in bustine orosolubi-
li da assumere quotidianamente lontano dai pasti. L’emul-
sione giorno MITOCHON ha un sfp 30 ed è ideale per pre-
parare la pelle alla giornata, ha un rapido assorbimen-
to, fornisce un effetto idratante, è ottima anche come ba-
se make-up. Se decidiamo di esporci al sole, aggiungiamo 
all’emulsione giorno antirughe una protezione con spf 50. 
L’emulsione notte MITOCHON, dalla texture più corposa, è 
molto utile per nutrire la pelle in quanto ricca di principi at-
tivi antiossidanti e antiage. Prima dell’emulsione giorno e 
dell’emulsione notte è consigliabile applicare MITOCHON 
siero concentrato multifunzionale come booster di idrata-
zione. Il siero concentrato antirughe può essere opportu-
namente utilizzato dopo una lunga giornata di Sole, per ri-
pristinare la corretta elasticità, essendo ricco di attivi anti-
aging, idratanti ed emollienti. Durante l’estate Può essere 
usato da solo per una base make-up, più fresca e leggera.

Mitochon Dermocosmetics, 
il mito diventa realtà
L’azione anti-aging della linea Mitochon è garantita 

sia dalla accurata scelta dei principi attivi quali CoQ10, 

glutatione e vitamina c, sia dalla tecnologia brevettata 
P.AS.S.(Permeable AntioxydantS System) che ne consente 
la stabilità e il corretto assorbimento, quindi l’azione contro 
i radicali liberi.   Inoltre, la formulazione contiene Glucosa-
mina, un precursore dell’acido ialuronico che ne stimola la 
produzione endogena. 

Non bisogna dimenticare la beauty routine che si pren-
de cura della nostra pelle dall’interno. Per questo MITO-
CHON ha sviluppato MITOFAST integratore alimentare oro-
solubile con due importanti antiossidanti quali il Coenzi-
ma CoQ10 fondamentale per la respirazione cellulare, e il 
Resveratrolo antiossidante e antinfiammatorio di estrazione 
naturale, importante per il sistema nervoso centrale, il cuo-
re e la pelle.

Troviamo inoltre l’Acetilcisteina, precursore del glutatio-
ne, il più importante antiossidante prodotto dal nostro or-
ganismo; la Glucosamina, precursore dell’acido ialuro-
nico; la Vitamina C, utile per la sintesi del collagene oltre 
che per la sua azione antiossidante. Infine è presente l’A-
cido Folico fondamentale per la replicazione cellulare, 
particolarmente utile per la donna sia in età fertile che in 
menopausa. 

Le solide basi scientifiche della linea dermocosmetica 
Mitochon offrono quindi una proposta formulativa innova-
tiva, costituita da prodotti che agiscono in modo sinergico 
secondo i più moderni dettami di una beauty routine “in-
tegrata” che agisca dall’interno oltre che dall’esterno per 
mantenere giovane e sana la nostra pelle.
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CHIRURGIA DEL VOLTO

Arte e professionalità,
i segreti di un bel naso

La chirurgia dirimodellamento del naso, o 
più semplicemente rinoplastica, consente di 

modificare la forma e le dimensioni del naso 
migliorando l’armonia del viso senza però 

stravolgere la sua fisionomia.
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L
a chirurgia di rimodellamento del naso, o più sempli-
cemente rinoplastica, consente di modificare la for-
ma e le dimensioni del naso migliorando l’armonia 
del viso senza però stravolgere la sua fisionomia. Al 
chirurgo che la esegue sono richieste pertanto non 

solo esperienza, preparazione e notevoli capacità tecniche, ma 
anche senso artistico, per evitare quei risultati stereotipati e ri-
petitivi che erano (e in parte sono ancora) purtroppo frequen-
ti. La rinoplastica, infatti, va a ritoccare una parte fondamen-
tale della fisionomia del volto, dunque può cambiare radical-
mente lineamenti ed espressione, e può cambiarli in peggio, 
se non eseguita a regola d’arte. Non è - e non può essere - un 

intervento di routine, eseguibile con minime modifi-
che su chiunque, poiché ognuno è un caso a sé, 

diverso dagli altri. Oggi la richiesta costan-
te di chi richiede la rinoplastica è quel-

la di eliminare i difetti del proprio 
naso senza perdere in naturalez-

za. Naturalezza spesso tradita 
in passato da quei nasini 

improbabili, appun-
titi, con la pun-

ta all’insù, il 

dorso basso, la radice scavata, ecc., avulsi dal contesto del vi-
so. Non a caso molte rinoplastiche odierne sono seconda-
rie, ovvero correzioni di nasi operati in passato, effettuate ad 
esempio allungandoli e sollevando il dorso insellato mediante 
innesti. Ogni naso andrebbe accuratamente studiato da par-
te del chirurgo in una fase preliminare di programmazione, 
simulando i possibili ritocchi da concordare con il/la pazien-
te su fotografia o mediante un programma di computer-gra-
fica. La scultura del naso visto di profilo gioca sull’equilibrio 
tra l’altezza del dorso e la lunghezza della punta, mentre nel-
la visione frontale la larghezza del naso deve essere proporzio-
nata a quella del viso. Con questo tipo di intervento è possi-
bile correggere anche difetti post-traumatici o presenti dalla 
nascita e problemi respiratori. Se le difficoltà respiratorie so-
no causate dalla deviazione del setto nasale è necessario pro-
cedere contemporaneamente ad un intervento di settoplasti-
ca al fine di modellare e riposizionare il setto nasale deviato. 
Il naso è costituito da una parte fissa ossea e da una parte mo-
bile cartilaginea. Il sostegno centrale (setto nasale) è cartilagi-
neo nella porzione anteriore e osseo in quella posteriore, ana-
logamente la piramide nasale (la parte esterna del naso) è for-
mata da un’impalcatura in parte ossea e in parte cartilaginea. 
Quest’ultima è costituita, oltre che dalla cartilagine del set-
to nasale, dalle cartilagini triangolari (dette anche cartilagi-
ni laterali) e dalle cartilagini della punta (dette anche cartila-
gini delle ali nasali o alari). Le cartilagini della punta, una per 
lato, sono a forma di corolla e concorrono a formare le narici 
e la colonna di sostegno della piramide nasale, detta columel-
la. I muscoli del naso agiscono sulle ali, restringendo e allar-
gando le narici.

La scelta della tecnica 
spetta al chirurgo
La rinoplastica chiusa è indicata per nasi che presentano pic-

coli difetti, soprattutto sulla punta, o che non presentano gran-
di deviazioni della piramide nasale. Questa tecnica consiste 
nell’effettuare tutte le incisioni all’interno del naso, per cui non 
residuano cicatrici visibili. Il chirurgo opera utilizzando una lu-
ce frontale e tutte le modifiche della piramide nasale vengono 
eseguite passando attraverso le narici. La rinoplastica aper- ®

La rinoplastica è il più antico 
procedimento di Chirurgia 
Estetica e a tutt’oggi tra gli 

interventi chirurgici più richiesti 
al mondo: se ne effettuano 

oltre 850.000 ogni anno, di cui 
poco meno di 22.500 in Italia. 
Negli ultimi anni ha subito una 

notevole evoluzione volta ad 
evitare taluni risultati innaturali... 

a cura della Redazione

La rinoplastica va a ritoccare una parte fondamentale 
della fisionomia del volto, dunque può cambiare radicalmente 
lineamenti ed espressione.
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to dovrebbe conoscere e saper eseguire sia l’una che l’altra tec-
nica, a seconda del difetto che si vuole correggere. Non esisto-
no limiti di età per sottoporsi a questo tipo di intervento, ma è 
preferibile aspettare la fine dello sviluppo delle strutture ossee 
e cartilaginee che avviene generalmente intorno ai 15-16 anni. 
La rinoplastica viene generalmente eseguita in anestesia genera-
le con ricovero in regime di day hospital, solo nei casi più com-
plessi può essere necessario un ricovero in clinica per 1-2 notti. 

L’intervento di rinoplastica dura circa un’ora (mezz’ora in 
più la rinosettoplastica), è del tutto indolore e ter-

mina con il tamponamento delle narici e l’im-
mobilizzazione col gesso. Nelle 48 ore suc-

cessive all’intervento occorre rimanere a 
riposo con la testa sollevata. Edemi ed 

ecchimosi palpebrali possono essere 
presenti per 3-4 giorni. Dopo 7-12 
giorni si procederà alla rimozione 
del gesso e il naso assumerà gior-
no dopo giorno la forma armoni-
ca che era stata concordata prima 
dell’intervento. Un certo gon-
fiore potrà persistere per alcune 
settimane soprattutto sulla pun-

ta del naso e sul dorso. Il risultato 
definitivo si vedrà dopo 6-12 me-

si: infatti, l’edema della piramide na-
sale scompare non prima di due mesi, 

ma quello della punta può richiedere an-
che un anno per la sua completa definizione 

anatomica. n

ta è di più facile esecuzione perché permette al chirurgo di ve-
dere direttamente i difetti delle strutture osteo-cartilagi-
nee da correggere. Questa tecnica prevede, oltre al-
le incisioni effettuate nella rinoplastica chiu-
sa, anche un’incisione sulla columella (al-
la base della piramide nasale): anch’es-
sa, se correttamente eseguita, non la-
scia cicatrici visibili. Indipendente-
mente dalla metodologia utilizza-
ta, qualora si riscontri un’eccessiva 
ampiezza delle narici si può asso-
ciare alla rinoplastica un’ulteriore 
metodica chirurgica che permet-
te di ridurne le dimensioni e la 
forma mediante incisioni longi-
tudinali o trasversali effettuate al-
la base del naso. Poiché non esiste 
un’unica tecnica valida per tutti i ti-
pi di intervento, un chirurgo esper-

Per circa un mese dopo 
l’asportazione del gesso 
permane un certo grado di 
“risalita” della punta nasale, 
dovuto all’edema, che 
lentamente scompare.

CHIRURGIA DEL VOLTO

Il risultato definitivo di una 
rinoplastica eseguita correttamente si 

vedrà dopo sei mesi–un anno.

LA RINOPLASTICA SECONDARIA VA AD 
ELIMINARE DIFETTI CHE NON È STATO POSSIBILE 
CORREGGERE CON IL PRIMO INTERVENTO O 
PROVOCATI DA UNA PREGRESSA RINOPLASTICA.





 

L
a cicatrice si forma quando l’organismo, 
in fase di guarigione, attiva un processo di 
ricostruzione della cute danneggiata, dopo 
che i tessuti iniziano a guarire per ritornare 
alla loro condizione naturale. Essa lascerà un 

segno sulla pelle che non si elimina del tutto ma potrà 
essere migliorato nel tempo con cure e trattamenti 
specifici come quelli a base di silicone. Le fasi 
principali del processo di cicatrizzazione sono tre:

1. Infiammazione, che dura fino a 5 giorni;
2. Proliferazione (3-4 settimane);
3. Maturazione, che fura fino a due o più anni;
Una cicatrice senza complicazione si presenta li-

scia, più chiara della pelle circostante e il tessuto di 
riparazione è di origine fibrotica.

In alcuni casi, però, la cicatrice evolve in modo 
anomalo diventando un vero e proprio handicap 
per il paziente. 

Possiamo distinguere due principali tipi di compli-
cazioni possibili:

• Cicatrice ipertrofica;
• Cicatrice cheloidea.
La cicatrice ipertrofica è caratterizzata da iper-

plasia semplice del tessuto connettivo fibroso di ripa-
razione, che non supera i limiti della lesione primiti-
va. Essa rimane in rilievo a causa dell’eccessiva pro-
duzione di collagene nei primi momenti di riparazio-
ne della lesione cutanea. Nel caso di cicatrice iper-
trofica, l’ispessimento della stessa si verifica a partire 
da 1-2 settimane dopo l’avvenuta guarigione della 
ferita. Non è molto difficile diagnosticare una cica-
trice ipertrofica, essa si presenta di colore violaceo o 
rossastro, è sensibile alla terapia ed è soggetta a re-
gressione spontanea. 

Questo tipo di cicatrice può avere diverse origi-
ni: a seguito di un intervento chirurgico, di punti di su-
tura mal eseguiti, dopo un’infezione localizzata o do-
po un’abrasione. 

La cicatrice cheloidea, è la più antiestetica. Es-
sa si differenzia da quella ipertrofica per la sua mag-
giore estensione, risulta essere molto più appariscen-
te ed istologicamente interessa tutto il derma. I che-
loidi sono il risultato di una sovrapproduzione di col-
lagene nel corso della guarigione patologica di una 
ferita. Dipendono dalla predisposizione individuale 
e possono formarsi anche in seguito a traumi insigni-
ficanti. Le cicatrici cheloidee sono più resistenti alla 
terapia e solitamente si manifestano più tardivamen-
te., dalle 4 alle 8 settimane dopo la guarigione del-

la ferita. In rari casi, le cicatrici cheloidee possono in-
sorgere anche in modo spontaneo (a differenza del-
la cicatrice ipertrofica), cioè senza alcuna ferita pre-
gressa. Tuttavia, l’evoluzione della cicatrice cheloi-
dea può avere una diversa evoluzione da persona a 
persona. 

Cerotto o gel, 
il silicone che risolve
Per la cura e la prevenzione di cicatrici ipertrofi-

che e cheloidee esistono diverse tipologie di tratta-
menti. Alcuni di essi possono funzionare o meno su 
un soggetto a seconda del tipo di cicatrice e/o di 
pelle. 

Tra i trattamenti più comuni e scientificamente te-
stati figura sicuramente l’applicazione per via topica 
del cerotto o del gel di silicone, che possono essere 
utilizzati non solo su ferite in via di guarigione come 
preventivi, ma anche su cicatrici cheloidee o ipertro-
fiche già formate e su cicatrici di vecchia data. 

Come funziona il silicone per il trattamento delle 
cicatrici? 

Il silicone contiene polimeri a catena lunga (po-
lisilossani), biossido di silicone e componenti volatili; 
è scientificamente provato che i suoi legami crociati 
sono efficaci a produrre una riduzione strutturale, di-
scromica e di spessore delle cicatrici. L’azione si rea-
lizza in 4 momenti. 

1. Aumento dell’idratazione dello strato corneo, 
con conseguente miglioramento della produzione 
dei fibroblasti e riduzione della produzione di colla-
gene: questo determina una cicatrice più morbida e 
piatta, consentendo la fisiologica traspirazione del-
la cute. 

2. Protezione del tessuto cicatriziale da contami-
nazione batterica, che stimolerebbe una eccessiva 
produzione di collagene nel tessuto stesso.

3. Modulazione dell’espressione dei fattori di cre-
scita tissutali.

La CR-Health è distributore ufficiale dei prodotti 
M-Technologies, in particolare Activ’m e Eurogel Plus, 
che si sono ampiamente dimostrati come il tratta-
mento ideale per le cicatrici. Infatti, i cerotti Activ’m 
ed il gel Eurogel Plus sono utili per: 

• Trattare efficacemente le cicatrici;
• Migliorare il loro aspetto estetico;
• Prevenire gli effetti indesiderati.
Activ’m è un cerotto trasparente in poliuretano ri-

LE CICATRICI: 
LA PREVENZIONE E LA CURA



 

vestito in silicone che, attraverso la compressione 
esercitata sulla cicatrice, permette un appiattimen-
to ed un miglioramento della stessa. Con Activ’m la 
cicatrice si attenua, il tessuto cicatrizzato diventa più 
elastico e liscio. Disponibili in quattro formati diversi, 
questi cerotti sono capaci di ridurre l’estensione del-
la cicatrice sin dalle prime tre settimane di applica-
zione. Sono semplici da utilizzare, trasparenti e facil-
mente rimovibili grazie al gel di silicone e si adattano 
perfettamente alle condizioni anatomiche. I cerotti 
Activ’m possono essere utilizzati sia a scopo preventi-
vo su ferite chiuse ed in via di guarigione per evitare 
che si creino cicatrici vistose e/o ipertrofiche, sia su 
cicatrici di vecchia data.

Eurogel Plus è un gel di silicone a base di polisilos-

sano formulato per la prevenzione ed il trattamento 
delle cicatrici infiammate, ipertrofiche e cheloidee 
e per modificarne l’aspetto. Eurogel Plus è adatto a 
tutte le superfici cutanee, soprattutto quelle più sen-
sibili come il viso. Dopo la sua applicazione, questo 
gel forma una pellicola protettiva ed invisibile. Il sili-
cone con cui esso è stato formulato permette il man-
tenimento dell’idratazione cutanea, riducendo così 
la produzione eccessiva di collagene. Eurogel Plus si 
asciuga rapidamente, non unge e migliora l’aspetto 
di vecchie e nuove cicatrici. 

Tutti i prodotti M-Technologies sono arricchiti di vi-
tamina E, in grado di accelerare il processo di cica-
trizzazione grazie alla stimolazione indotta della rico-
struzione del tessuto cutaneo. 

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

PRIMA

PRIMA
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Centrifughe dimagranti e frullati sono la base di molte diete, perché sani, 
ricchi di vitamine e sali minerali e allo stesso tempo poveri di grassi. In estate poi 

non sono solo piacevoli al palato in quanto freschi e dissetanti, 
ma garantiscono un apporto di vitamine e minerali quando più se ne ha bisogno

di Nicole Rosato

Centrifughe, succhi e frullati:   quando 
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M
olti, quando si parla di centrifugati per dimagri-
re, pensano ai classici frullati della nonna… C’è 
però una sostanziale differenza tra il centrifuga-
to e il frullato: dal primo si ottiene solo il suc-
co della frutta, mentre la fibra (ossia la polpa) 

viene scartata, mentre nel secondo della frutta e/o verdura ri-
mane anche la fibra. Frutta e verdura sono alla base di un’ali-
mentazione sana ed equilibrata. Si tratta di prodotti che con 
il loro prezioso contenuto in acqua, vitamine, minerali, fibre 

e sostanze bioattive aiutano a mantenere il benessere del no-
stro organismo e rinforzano le difese immunitarie. Mangiare, 
variando spesso, frutta e verdura permette di fornire al nostro 
organismo microelementi e antiossidanti di cui ha bisogno. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un consu-
mo adeguato di frutta e verdura (circa 400 grammi al giorno 
da consumare durante 5 pasti) cambierebbe la mappa mon-
diale delle malattie.

Moltissimi studi scientifici, infatti, hanno messo in evi-

   quando il benessere è da bere

®

Bere, variando spesso, frutta e 
verdura permette di fornire al 

nostro organismo microelementi e 
antiossidanti di cui ha bisogno.
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ti in un frullato/centrifuga grazie alla loro funzione dimagran-
te e drenante. 

Il limone ad esempio, ha molte proprietà, è un ottimo 
drenante così come il pompelmo e gli altri agrumi. 

Colesterolo e radicali liberi,
combatterli con gusto 
Un altro ingrediente che dovrebbe essere sempre presen-

te nelle ricette di centrifugati è lo zenzero, molto apprezzabi-
le grazie alle proprietà disintossicanti e digestive, che aiuterà a 
dimagrire con molto gusto. L’accoppiata limone e zenzero sa-
rà semplicemente gustosa: provatela!

Un centrifugato al finocchio e cetriolo favorisce l’elimina-
zione delle tossine, combatte il gonfiore addominale e depura 
l’organismo. Il finocchio, noto soprattutto per le sue proprie-
tà digestive, ha proprietà depurative in particolare del fegato e 
del sangue. Ha un potere antinfiammatorio ed è amico di tut-
to l’apparato gastrointestinale: ha infatti la capacità di evita-
re la formazione di gas intestinale e contiene anetolo, una so-
stanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addomina-
li. È ricco di acqua, come il cetriolo, sali minerali e vitamine 
del gruppo A, B e C. L’ananas è un frutto ricco di bromelina, 
una sostanza che aiuta ad accelerare il metabolismo con otti-
me proprietà digestive. Frutto che aiuta a tenere basso il co-
lesterolo e a drenare i liquidi, aiutando a combattere la riten-
zione idrica e la cellulite. Tutto ciò ne fa un ottimo ingredien-
te per centrifugati dimagranti. L’estate è importante idratarsi, 
dunque niente di meglio di un centrifugato di anguria, pesca 
e carota. L’anguria è un frutto dalle proprietà idratanti poiché 
costituita per il 90% da acqua. È particolarmente consigliato 
il consumo a chi soffre di malattie cardiovascolari, reumatismi 
e colesterolo alto, in quanto le sue proprietà sono rinfrescan-
ti e depurative. La pesca, anch’essa depurativa, apporta al suc-
co le proprietà digestive, oltre a facilitare la circolazione san-
guigna. La carota, dal potere antiossidante, è una valida allea-
ta nella lotta ai radicali liberi. n

denza i benefici della frutta e della verdura nell’alimentazio-
ne dell’uomo e alcune patologie ad esse collegate. Grazie al 
loro contenuto in acqua e fibre aumentano il senso di sazie-
tà, riducendo la sensazione di fame e il rischio di sovralimen-
tazione causa di sovrappeso e, in casi più gravi di obesità. La 
fibra, presente in grande quantità in frutta e verdura, ridu-
ce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari (infarto e ic-
tus), oltre a favorire il transito intestinale, andando a preveni-
re la stitichezza e curare i sintomi della diverticolosi. Le Cru-
cifere (cavolfiori, broccoli, verza e tutti i cavoli in genere) so-
no associate alla prevenzione di alcuni tumori (come riportato 
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), in parti-
colare riducono il rischio di contrarre i tumori del polmone, 
colon retto, prostata e vescica. La vitamina A contribuisce a 
mantenere gli occhi e la pelle sani ed aiuta a proteggere l’orga-
nismo contro le infezioni, mentre la vitamina C è un potente 
antiossidante e come tale combatte l’invecchiamento cellula-
re, interviene nel sistema immunitario riducendo il rischio di 
contrarre influenza e raffreddore.

Ma se è vero che frutta e verdura perdono il potere nutri-
zionale durante la preparazione e la conservazione, ecco che 
fruttali, smoothie, estratti e centrifughe costituiscono una va-
lida alternativa (anche più comoda per chi è fuori tutto il 
giorno per lavoro) alla solita insalata o spremuta d’arancia. 

Ci sono ingredienti che dovrebbero essere sempre presen-

SECONDO L’OMS, UN CONSUMO ADEGUATO DI 
FRUTTA E VERDURA (CIRCA 400 GRAMMI 
AL GIORNO) CAMBIEREBBE LA MAPPA 
MONDIALE DELLE MALATTIE.

Ci sono ingredienti che dovrebbero essere sempre 
presenti in un frullato/centrifuga grazie alla loro 

funzione dimagrante e drenante. 

La carota, La carota, 
dal potere dal potere 
antiossidante, antiossidante, 
è una valida è una valida 
alleata nella alleata nella 
lotta ai radicali lotta ai radicali 
liberi.liberi.
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LE NOVITÀ DELLA MEDICINA 
ESTETICA 2022 

Parla Emanuele Bartoletti, presidente del 43° congresso 
della Società Italiana di Medicina Estetica SIME 2022

L
a medicina estetica ha vissuto un vero e 
proprio boom di richieste dalla riapertura degli 
ambulatori, ma questi due anni non sono stati 
tanto improntati alle novità, quanto piuttosto al 
consolidamento di esperienze, che gli esperti del 

settore si apprestano a condividere durante i tre giorni 
del congresso della Società Italiana di Medicina Estetica 
(SIME), in programma al Centro Congressi Rome Cavalieri 
dal 13 al 15 maggio. E oltre alla messa a punto di nuove 

terapie e protocolli di trattamento, verranno presentate le 
nuove generazioni di strumenti e prodotti, indispensabili 
nella ‘tavolozza’ della medicina estetica. “Perché i 
medici estetici ‘veri’ – ricorda il professor Emanuele 
Bartoletti, Presidente della Società Italiana di Medicina 
Estetica – non si limitano a ‘’fare filler e tossina botulinica, 
ma utilizzano tutte le terapie che sono proprie di questa 
branca specialistica; l’indicazione più appropriata per la 
corretta terapia, che, ricordo, deve essere programmata 



 

solo dopo un check up di medicina estetica, effettuata 
con la giusta metodologia, consente di ottenere risultati 
validi, naturali, limitando al minimo le complicanze”. 

La medicina estetica è fatta di tante terapie, ognuna 
delle quali ha una finalità ben precisa. “Le superfici, il co-
lore della cute e i volumi del corpo – afferma il professor 
Bartoletti - devono essere sempre considerati tutti quan-
ti insieme. È impensabile che un medico estetico, per mi-
gliorare la qualità della pelle, faccia solo filler, tralascian-
do peeling e laser, perché questo vuol dire non prendere 
in carico il paziente in maniera completa e corretta, ma 
‘vendergli’ dei trattamenti che qualche volta sono anche 
fuori indicazione. Questi tre aspetti vanno considerati tut-
ti contemporaneamente se si vuole ambire al miglior ri-
sultato. Che deve essere quanto più possibile ‘naturale’ e 
gradevole. Tutte le terapie effettuate in medicina estetica 
inoltre devono essere sostenute da sperimentazioni clini-
che rigorosamente pubblicate su riviste scientifiche e de-
vono essere offerte da medici estetici preparati, che ab-
biano seguito un percorso formativo e conoscano bene 
macchinari e terapie da utilizzare, ma soprattutto, ripeto, 
che sottopongono il paziente ad un check up completo 
di medicina estetica”. 

Sempre più importante è anche la valenza socia-
le della medicina estetica. “Oltre alle Breast Unit e alle 
Obesity Unit, che dovrebbero comprendere sempre an-
che la presenza di un medico estetico, una cosa impor-
tantissima che fa la medicina estetica è anche quella di 
screenare e intercettare una serie di patologie. Durante il 
check up di medicina estetica ci capita spesso di scopri-
re melanomi e altri tumori della pelle, cheratosi attiniche, 
insufficienze venose degli arti inferiori, casi di ipertensio-
ne arteriosa; la medicina estetica insomma, come effetto 
‘collaterale’ permette anche di contribuire alla diagnosi 
precoce di molte patologie”.
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L’ossigeno-ozonoterapia 
è una metodica efficace 

nel trattamento delle 
gambe gonfie e pesanti, 

migliorando la circolazione.
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L’
ozonoterapia viene effettuata attraverso le inie-
zioni sottocutanee ed è particolarmente utilizza-
ta per ridurre gli inestetismi della cellulite (pel-
le a buccia d’arancia) e risolvere i problemi del-
le gambe gonfie, in quanto l’ozono è in grado da 

una parte di migliorare la circolazione arteriosa e venosa, ri-

ducendo in tal modo il gonfiore e la pesantezza agli arti infe-
riori e, dall’altra, grazie al suo effetto antiossidante, rende gli 
acidi grassi più facilmente smaltibili dall’organismo. In realtà 
nella terapia medica l’ozono non è utilizzato puro ma sempre 
miscelato all’ossigeno, bisognerebbe perciò parlare più corret-
tamente di ossigeno-ozonoterapia; la parte attiva è però co-

Ogni anno si effettuano in Italia circa 20 mila interventi a base di ozonoterapia, 
molti dei quali in medicina estetica per migliorare la circolazione 

sanguigna con l’obiettivo di eliminare il gonfiore alle gambe e sciogliere la cellulite

di Elisa Provantini

Il gas invisibile che elimina 
gonfiore e cellulite

®

L’ossigeno-ozonoterapia è una pratica 
medica destinata alla correzione del 
danno circolatorio: è dunque una 
metodica riconosciuta come valida 
e ampiamente testata da protocolli 
terapeutici anche per contrastare il 
gonfiore delle gambe.
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se fondamentali della formazione e della evoluzione della cel-
lulite. L’ossigeno-ozonoterapia su cellulite viene applicata in 
modi diversi, a seconda delle caratteristiche specifiche di cia-
scun caso. Una modalità prevede l’iniezione di ozono con una 
siringa nel tessuto sottocutaneo: non dà reazioni allergiche ed 
è generalmente ben tollerata. Tuttavia, essendo l’ozono un gas 
ossidante, mentre viene iniettato può causare un dolore acu-
to nella zona, problema risolvibile utilizzando pompe per in-
fusione lenta. Alla fine della sessione è consigliabile effettuare 
un leggero massaggio per distribuire il gas. 

Non solo punture,
anche idromassaggio e olio
L’ossigeno-ozonoterapia è una pratica medica destinata al-

la correzione del danno circolatorio: è dunque una metodi-
ca riconosciuta come valida e ampiamente testata da proto-
colli terapeutici anche per contrastare il gonfiore delle gambe. 
Studi specifici hanno consentito di dimostrare, già alla deci-
ma seduta del trattamento la riduzione del gonfiore degli ar-
ti e della circonferenza dell’arto inferiore. Durante il tratta-
mento si realizza un progressivo miglioramento del tono cu-
taneo ed una riduzione del senso di pesantezza degli arti infe-
riori, avvertito dalle pazienti prima della terapia. La balneote-
rapia, altro trattamento che sfrutta le proprietà dell’ossigeno 
e dell’ozono, consiste nell’effettuare un idromassaggio tera-
peutico con acqua ozonizzata che, soprattutto se calda, facilita 
il processo di diffusione del gas nella pelle, in modo non so-
lo da assorbire ossigeno e ozono, ma favorendo anche l’assor-
bimento di minerali disciolti nell’acqua da parte dei tessuti e 

stituita dall’ozono, sebbene in quantità molto piccole. Tecni-
camente si inietta con una siringa una miscela di ozono, con 
lo scopo di riattivare la circolazione veno-linfatica, ridurre il 
ristagno di liquidi e scindere gli acidi grassi, in modo da far-
li legare ai liquidi e quindi espellere attraverso le urine. Una 
volta rilasciata sul corpo, la miscela di ossigeno-ozono si scin-
de in fretta, scomponendosi e rilasciando nel processo una 
trentina di calorie, che producono un effetto vasodilatato-
rio, migliorando la circolazione periferica. È stato dimostrato 
che l’ozono è in grado di produrre la lisi degli adipociti (cel-
lule del grasso), facendoli sciogliere, premessa fondamenta-
le per il trattamento della cellulite. Dal punto di vista anato-
mo-patologico, nella cellulite si ha una degenerazione tissuta-
le del connettivo sottocutaneo per alterazione del microcirco-
lo, per tale motivo è considerata una malattia e non un sem-
plice danno estetico. L’ossigeno-ozonoterapia è una metodica 
estremamente efficace nel trattamento della cellulite, non so-
lo per la possibilità di contribuire ad una riduzione di volume 
del tessuto edemato-fibro-sclerotico, ma in quanto in grado 
di portare ad un miglioramento del microcircolo, contribuen-
do, in maniera determinante, alla rimozione di una delle cau-

Alla fine della sessione è consigliabile effettuare 
un leggero massaggio per distribuire il gas.

SONO DIVERSI GLI SPECIALISTI ABILITATI 
AD EFFETTUARE L’OSSIGENO-OZONOTERAPIA, 
IN QUANTO QUESTA CURA PUÒ ESSERE 
DI GIOVAMENTO A DIVERSE PATOLOGIE.
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della parete dei vasi linfatici. Altra pratica è l’applicazione lo-
cale di olio ozonizzato; quest’ultimo ha la proprietà di conte-
nere ozono che viene poi rilasciato gradualmente, producen-
do un’azione stimolante della circolazione del sangue. L’odore 
può essere sgradevole, ma vale la pena di… turarsi il naso.

L’ossigeno-ozonoterapia è un atto medico, non bisogna di-
menticarlo! Sono diversi gli specialisti abilitati ad effettuarla, in 
quanto questa cura può essere di giovamento a diverse patolo-
gie. Tra queste figure professionali, ricordiamo in pri-
mis il medico estetico, ma anche l’ortopedico, 
il fisiatra, il geriatra e il reumatologo. È im-
portante che i medici si attengano ai pro-
tocolli terapeutici e alle linee guida for-
mulate dalle varie associazioni (Socie-
tà Italiana di Ossigeno-Ozono Tera-
pia, Federazione Italiana Ossigeno-
Ozonoterapia, International Medi-
cal Ozone Society Italia), e che ab-
biano seguito corsi teorici prati-
ci di apprendimento e di aggior-
namento della metodica. Le spe-
se relative ai trattamenti di ossige-
no-ozonoterapia effettuati da per-
sonale medico o da personale abili-
tato dalle autorità competenti in ma-

teria sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di na-
tura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fi-

ni della detraibilità occorre, però, che le pre-
dette spese siano correlate ad una prescri-

zione medica, idonea a dimostrare il 
necessario collegamento della presta-

zione resa con la cura di una patolo-
gia. La durata del trattamento con 
ozono medicale è variabile, ma in 
linea di massima esso dura una 
decina di minuti per un ciclo di 
12 sedute. I risultati sono visibi-
li dopo 4 settimane di trattamen-
to e tendono ad essere mediamen-

te stabili nel tempo, specie se si ef-
fettuano sedute sporadiche di man-

tenimento. In conclusione, l’ossige-
no-ozonoterapia è un metodo naturale 

che dà ottimi risultati sulla cellulite e sul-
le gambe gonfie e pesanti, praticamente sen-

za effetti collaterali rilevanti. n

L’olio ozonizzato ha la proprietà di contenere 
ozono che viene poi rilasciato gradualmente, 

producendo un’azione stimolante della 
circolazione del sangue.

L’OSSIGENO-OZONOTERAPIA È UNA 
PRATICA MEDICA CHE UTILIZZA UNA MISCELA 
DI OZONO E OSSIGENO 
PER CURARE DIVERSE PATOLOGIE.

Questa metodologia viene particolarmente 
utilizzata per ridurre gli inestetismi della 

cellulite (pelle a buccia d’arancia).



 

M
a cos’è realmente la cellulite?  
La cellulite è un’alterazione del tessuto cu-
taneo che determina un aumento delle 
dimensioni delle cellule adipose.  Queste 
cellule, in stretta relazione con il metaboli-

smo, sono sensibili alle alterazioni di tipo sia ormonale che 
vascolare.

Le cause della rottura delle cellule adipose sono molte-
plici e possono riguardare lo stile di vita come cattiva ali-
mentazione e vita sedentaria oppure problematiche en-
dogene quali ritenzione idrica, vascolarizzazione rallenta-
ta, malattie epatiche ed irregolarità intestinale; tutto ciò 
causa un riversamento dei trigliceridi che si espandono nel 
pannicolo adiposo andando a comprimere e ad impedire 
il corretto funzionamento del microcircolo.

Tale inestetismo si ma-
nifesta principalmente 
sulle gambe e nello spe-
cifico sulle cosce, ma 
può interessare anche 
altre aree, come la zona 
mediale delle ginocchia, 
i glutei e la zona lomba-
re, le spalle e gli arti su-
periori, e più raramente 
addome e collo. 

Nei primi stadi, la cel-
lulite colpisce general-
mente la zona posterio-
re delle cosce, facendo 
comparire i primi segni 
di pelle a buccia d’a-
rancia, fino ad arrivare 
al così detto “aspetto a 
materasso”, dove i solchi 
causati dalla rottura del-
le cellule sono ancor più 
evidenti, con forte perdi-
ta della tonicità e della 
compattezza.

In base allo stato evolutivo, possiamo parlare di tre tipo-
logie di cellulite: 

1. La cellulite edematosa, non visibile, è caratterizza-
ta da una forte ritenzione idrica e dalla presenza di gonfio-
ri e edemi. Colpisce soprattutto cosce, braccia, polpacci 
o caviglie.

2. La cellulite fibrosa, invece, coinvolge anche il tessuto 
adiposo. I liquidi limitano le funzioni metaboliche, portan-
do all’alterazione delle fibre di collagene e dei capillari e 
alla formazione di noduli, per cui compare l’aspetto a buc-
cia d’arancia. 

3. La cellulite sclerotica rende la pelle molto dura al tat-
to ed i noduli sono piuttosto visibili. Qui ritroviamo l’aspet-
to a materasso, che rende il tessuto freddo e dolente, con 
forti avvallamenti e discromie.

GLI INESTETISMI 
DELLA CELLULITE: 

COS’È, CAUSE E RIMEDI!
Quasi il 90% delle donne, indipendentemente dalla forma fisica, 

è costretta a combattere la cellulite, una delle problematiche 
principali che riguardano l’aspetto fisico



 

Combattere la cellulite è possibile, 
ma come?
Tra le principali cause della cellulite, come già ac-

cennato, troviamo la vita sedentaria. Stare troppo sedu-
ti o troppo in piedi con scarpe inadatte, peggiora non so-
lo il microcircolo ma anche l’aspetto delle nostre gambe; 
nell’attività fisica, possiamo trovare un ottimo alleato per 
migliorare la situazione. 

Per ridurre la cellulite, però è importante scegliere con 
criterio lo sport da praticare: da evitare la corsa perché i ri-
petuti impatti col terreno causati dall’azione di corsa, ol-
tre ad avere effetti negativi sulle articolazioni e sulla colon-
na vertebrale, causano delle micro-lacerazioni alle mem-
brane delle cellule adipose che a lungo andare possono 
peggiorare la situazione. Quindi, Sì a camminate veloci, ci-
clismo e step, accompagnate da molto stretching e pesi li-
beri moderati.  

Anche l’alimentazione è in grado di ridurre la cellulite e 
aiutarci a sconfiggerla.

 Una dieta bilanciata, ricca di macronutrienti e povera 
di “cibo spazzatura”, aiuterà sicuramente a rendere la pel-
le più compatta e tonica. È importante aumentare l’introi-
to di fibre e diminuire quello di zuccheri, sale e grassi ani-
mali, aiutandosi anche con tisane a base di centella asia-
tica, ananas e ippocastano.

Un ruolo cardine nella cura e la prevenzione di questo 
inestetismo cutaneo è senz’altro l’utilizzo di guaine com-
pressive capaci di: 

• Migliorare la circolazione sanguigna;
• Evitare il ristagno dei liquidi; 
• Aumentare l’ossigenazione dei tessuti.

Studi scientifici hanno infatti dimostrato che l’abbina-
mento di guaine compressive e dieta equilibrata permette 
un miglioramento dell’aspetto a buccia d’arancia, tonifica 
e modella il corpo in minor tempo. 

MARENA SHAPE 
contro gli inestetismi della cellulite!
Gli indumenti compressivi della linea MARENA SHAPE 

sono creati con “il tessuto brevettato TriFlex ™”. Un tessuto 
che fornisce contestualmente elasticità, morbidezza, faci-
lità di movimento e comfort e, allo stesso tempo, trasmet-
te la pressione necessaria per comprimere il corpo al livello 
desiderato. Infatti, i prodotti Marena sono indumenti certifi-
cati che garantiscono un grado di compressione medica-
le pari a 18-21 mmHg.

Il tessuto certificato Triflex comprimendo uniformemen-
te il corpo, aderisce “come una seconda pelle”, garanten-
do un maggior senso di comodità ed adattabilità.

Il tessuto elastico tridimensionale brevettato (TriFlex ™) 
fornisce un sostegno e una presa ottimali per una vestibi-
lità perfetta, garantendo la compressione necessaria per 
comprimere il corpo indipendentemente dalla posizione 
assunta.

Con l’utilizzo costante dei prodotti della linea Mare-
na Shape si ha un miglioramento della circolazione, infat-

ti, grazie al micromassaggio che stimola il drenaggio dei li-
quidi gli inestetismi si riducono e la pelle diventa più liscia, 
tonica e compatta.  La linea snellente è in grado di offri-
re grande comfort e compressione graduale, rimanendo 
sempre invisibile sotto gli abiti. 

Marena è specializzata nella produzione di indumenti 
compressivi per il recupero post-operatorio e non, in grado 
di assicurare compressione, comfort e altissima qualità. 

La linea Marena Shape è una soluzione innovativa per 
chi vuole essere sempre al top della forma fisica:

• è confortevole, grazie al tessuto morbido con cui è 
prodotto;

• è modellante, poiché riesce a ridurre l’aspetto della 
silhouette fino a due taglie;

• è levigante, perché grazie al micromassaggio tipico 
della compressione, contribuisce a rendere la pelle più li-
scia ed elastica, rappresentando così un validissimo sup-
porto per combattere in modo naturale gli inestetismi co-
me la cellulite. 

La linea Marena Shape, utile anche in caso di tratta-
menti estetici non invasivi! 

I prodotti Marena Shape se utilizzati dopo trattamenti di 
chirurgia estetica come cavitazione, pressoterapia, linfo-
drenaggi aiutano a velocizzare i risultati preposti e diventa-
no così dei veri e propri alleati di bellezza! 

Tutti i prodotti della Linea Marena Shape possono esse-
re acquistati sul sito www.crhealth.it. 
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A
nche quest’anno il mare si conferma come la me-
ta di gran lunga preferita dagli italiani per le vacan-
ze estive. Non solo per l’indubbio fascino di tan-
te nostre celebrate località costiere, ma anche per-
ché l’acqua suscita in noi voglia di gioco e di diver-

timento, facendoci tornare tutti un po’ bambini nel ricordo di 
quando eravamo nell’utero materno. Immersi nell’acqua di ma-
re non ci sentiamo particolarmente in mostra, in un certo senso 
entriamo direttamente nell’ambiente che ci accoglie sentendo-
ci piacevolmente protetti da una forma naturale di privacy. La 
resistenza dell’acqua ha effetti benefici sul nostro corpo e, non 
appena iniziamo a muoverci, attiviamo la circolazione del san-
gue. Ciò è reso possibile dalla maggiore densità del mezzo (per-
ché l’esercizio avviene in un elemento che appone maggiore re-
sistenza), dalla spinta idrostatica (grazie alla quale pesiamo circa 

In forma anche al  mare con 
FITNESS

Con gli esercizi praticati in acqua si 
possono ottenere benefici duraturi a 

tutto il corpo divertendosi, rilassandosi 
e senza carichi di lavoro troppo 

pesanti: fare ginnastica in acqua aiuta 
a dimagrire e rassodare, è divertente e 

non ci fa sudare, mantenendoci in forma 
anche lontano dalla palestra

di Nicole Rosato

Anche quest’anno il mare si conferma Anche quest’anno il mare si conferma 
come la meta di gran lunga preferita come la meta di gran lunga preferita 
dagli italiani per le vacanze estive.dagli italiani per le vacanze estive.
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il 90% in meno, ricevendone un naturale sostentamento) e dal 
fatto che l’acqua è un elemento sempre in movimento, quin-
di scivolando intorno al corpo effettua un naturale massaggio 
esterno. Gli sport acquatici ci permettono non solo di brucia-
re i grassi in eccesso ma anche di rafforzare l’apparato cardio-re-
spiratorio, allenando le articolazioni e la muscolatura e contri-
buendo a ridurre la ritenzione idrica. Gli esercizi in acqua toni-
ficano e rinvigoriscono senza causare uno stress da lavoro ecces-
sivo, lasciando una sensazione di benessere e di leggerezza do-
po ogni sessione di lavoro. Il massaggio dell’acqua è ideale per 
chi soffre di gambe gonfie e pesanti, contribuisce a mantene-
re l’elasticità della pelle e a combattere gli inestetismi della cel-
lulite, bruciando le calorie e massaggiando la schiena. Il movi-
mento nell’acqua rinforza e migliora i muscoli delle gambe e gli 
addominali, il retto spinale, la circolazione, la frequenza car- ®

 anche al  mare con nuoto e aquag ym!

Gli esercizi in acqua Gli esercizi in acqua 
fortificano e tonificano fortificano e tonificano 
senza stressare i senza stressare i 
muscoli, lasciando una muscoli, lasciando una 
sensazione di benessere sensazione di benessere 
e leggerezza dopo ogni e leggerezza dopo ogni 
sessione di lavoro.sessione di lavoro.
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coinvolge tutti i muscoli sfruttando l’effetto resistivo dell’acqua 
per lavorare sul potenziamento e la tonificazione muscolare, ri-
ducendo sensibilmente la sensazione di fatica e la sudorazione, 
aiutando a dimagrire rilassandoci e divertendoci. Grande me-
rito dell’aquagym è stato proprio quello di dare un’immagine 
dell’acqua alternativa all’identificarla solamente come nuoto o 
stili di nuotata, mettendo in luce la forte azione energetica e di 
benessere psico-fisico che può dare questo mezzo a vantaggio di 
tutti, senza divisioni per sesso o età. Questa particolare ginna-
stica consente di bruciare fino a 400 kcal/ora, allenando e toni-
ficando le gambe ed agendo efficacemente su alcuni degli ine-
stetismi più comuni e difficili da trattare, come le vene varico-
se e la cellulite (grazie al movimento/massaggio e alla pressione 
esterna esercitata dall’acqua sul ritorno venoso dai piedi e dalle 
gambe), e contribuendo a rassodare i glutei. Praticando con re-
golarità l’aquagym si possono vedere già i primi effetti positivi 
sul corpo dopo poche settimane. Si può praticare a qualunque 
età, non è mai tardi per iniziare e agli effetti sulla salute fisica si 
aggiungono anche quelli sulla salute dello spirito perché, ricor-
diamolo, aquagym vuol dire aggregazione! n

diaca e il metabolismo in genere, facendo diminuire la pressio-
ne sanguigna. Inoltre favorisce il rilassamento, esercita una fun-
zione analgesica sul dolore e sviluppa in modo ottimale e non 
traumatico le capacità motorie. Il nuoto è certamente l’attività 
fisica d’elezione da svolgere in mare (dove è certamente un po’ 
più faticoso che in piscina, per via della maggiore densità e del-
le correnti), ideale soprattutto per coadiuvare il rimodellamen-
to del corpo durante una dieta dimagrante. Il programma di al-
lenamento settimanale dovrebbe prevedere almeno tre sessioni 
di 30-40 minuti di nuoto a settimana. Qual è lo stile migliore? 
Senza dubbio lo stile rana, perché meno faticoso e al contempo 
coinvolge ampiamente sia le braccia che le gambe, ma anche lo 
stile libero e il dorso sono consigliabili a tutti, mentre farfalla e 
delfino richiedono indubbiamente un maggiore impegno fisico 
ed energetico e un allenamento non alla portata di tutti.

Aquagym, vietato
essere soli!
Se il nuoto vi spaventa ma, soprattutto, vi annoia in quanto 

ripetitivo e marcatamente individuale, esiste un’alternativa che 
in quanto a divertimento e possibilità di socializzazione non te-
me confronti. Praticato fin dagli anni Ottanta da un numero 
sempre crescente di appassionati, l’aquagym si può considera-
re uno sport a tutti gli effetti, in grado di allenare intensamen-
te perché il movimento dell’acqua coinvolge tutti i muscoli che 
devono combatterne la resistenza, anche per tornare a riposo. 
La musica è fondamentale per rendere la sessione non solo sa-
lutare ma anche piacevole e trascinante: crea un maggiore coin-
volgimento emotivo e un desiderio di associare al ritmo musi-
cale i movimenti in acqua eseguiti. Gli esercizi in acqua fortifi-
cano e tonificano senza stressare i muscoli, lasciando una sensa-
zione di benessere e leggerezza dopo ogni sessione di lavoro. Si 
tratta di una ginnastica aerobica in acqua, in gruppo e a corpo 
libero o – più spesso – con appositi attrezzi adatti all’impiego 
in acqua, sotto la guida e l’incitamento di un istruttore. Viene 
praticata in acqua bassa (cosce/anche) o in acqua alta (addome/
petto), a seconda della resistenza che si intende incontrare du-
rante l’allenamento. È un allenamento davvero completo, che 

IL MASSAGGIO DELL’ACQUA È IDEALE PER GAMBE 
GONFIE E PESANTI, CONTRIBUISCE A MANTENERE 
L’ELASTICITÀ DELLA PELLE E A COMBATTERE 
GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE.

La resistenza dell’acqua ha effetti benefici sul 
nostro corpo e, non appena iniziamo a muoverci, 

attiviamo la circolazione del sangue.

FITNESS

L’aquagym si può considerare uno sport davvero completo 
perché il movimento dell’acqua coinvolge tutti i muscoli che 
devono combatterne la resistenza.
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Acqua Lauretana è la più leggera d’Europa, 

grazie ai soli 14 mg/litro di residuo fisso 

ed 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 rimetterti in forma, scegli la cura di bellezza 

più naturale ed equilibrata per il tuo organismo: 

acqua Lauretana. 

OBIETTIVO 
DETOX



 

ACQUA LAURETANA: 
LA LEGGEREZZA 

DI OGNI GIORNO

C
i siamo: è arrivato il fatidico 
momento della prova costume. 
Se è da qualche settimana che ti 
stai preparando forsennatamente 
con diete e allenamenti specifici, 

fermati e rifletti: perché ridurti all’ultimo minuto 
quando potresti pensare al tuo benessere ogni 

giorno dell’anno?
Le scelte quotidiane sono molto importan-

ti per prenderci cura del nostro corpo, con equi-
librio e costanza, senza affanni e in armonia. 
Dalla sveglia alla buonanotte, bisogna esse-
re metodici e curare ogni dettaglio, a partire 
dall’idratazione.



 

Lauretana è una fedele alleata per il nostro 
benessere, perché è l’acqua più leggera d’Euro-
pa, con appena 14 mg/l di residuo fisso, e perché 
è un prodotto naturale al 100%.

Acqua Lauretana è ideale per l’idratazione 
perché opera un’importante funzione detox. Pro-
muove il ricambio idrico del corpo, permette una 
funzionalità renale ottimale, mantiene idratati i 
tessuti del corpo, donando elasticità e freschez-
za alla pelle. 

Grazie al suo pH leggermente acido favorisce 
inoltre l’armonia dei processi digestivi, dote che 
la rende ideale anche durante e dopo i pasti.

Simbolo di purezza alpina, acqua Lauretana 
ha origine nell’area idrogeologica del ghiacciaio 
del Monte Rosa, a oltre 1000 metri di altezza s.l.m. 
ed è la scelta giusta per volerci bene ogni gior-
no, perché il nostro benessere non può dipende-
re dalla prova costume, ma deve essere una pia-
cevole conquista quotidiana!
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Le parole (difficili) 
della Medicina Estetica

COLLAGENE. La più importante 
proteina strutturale del nostro 
organismo (costituisce circa un terzo 
di tutte le nostre proteine), con 
importanti funzioni di sostegno e 
compattezza dei tessuti, a cominciare 
dalla nostra cute. Tende a ridursi 
progressivamente con l’età e per 
questo, essendo assolutamente 
naturale pur essendo prodotto 
mediante bioingegneria, largamente 
utilizzato in medicina estetica come 
filler riassorbibile e volumizzante 
contro rughe ed altri inestetismi.

CONTRATTURA CAPSULARE. 
Nota anche come “rigetto della 
protesi”, deriva dalla reazione 
dell’organismo all’introduzione 
di un corpo estraneo, quali le 
protesi utilizzate in gluteoplastica 
e mastoplastica. Consiste nella 
formazione di una cicatrice (capsula) 

tutto intorno alla protesi che può, 
col tempo, provocare dolore e 
compromettere il risultato estetico 
dell’intervento. La contrattura 
capsulare si può senza dubbio 
prevenire, non solo con l’utilizzo di 
protesi di alta qualità (la trasudazione 
di gel dalla protesi è una 
delle cause scatenanti) 
ma anche con una serie 
di comportamenti e 
precauzioni da parte di 
medico e paziente.

CRIOLIPOLISI. 
Tecnica che permette lo 
scioglimento del grasso 
attraverso il freddo. Il 
trattamento colpisce 
le cellule adipose 
raffreddandole a basse 
temperature (+5°C/-3°C), 
senza colpire tessuti e vasi 

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

sanguigni. Una volta che il grasso si 
è congelato inizia a distruggersi e ad 
essere eliminato fisiologicamente. La 
criolipolisi risulta efficace su zone 
con grasso localizzato, mentre non 
è consigliabile effettuarla su persone 
obese e con grasso esteso.


